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1. Introduzione 

1.1. Premessa 

Le indicazioni riportate nel presente documento e le specifiche tecniche indicate costituiscono le 

condizioni, le modalità e la consistenza qualitativa minima della fornitura in oggetto. Tali requisiti devono 

essere completamente soddisfatti, pena la non conformità della soluzione proposta. 

 

1.2. Scopo del documento 

Nel presente documento si definiscono le specifiche tecniche per la fornitura e posa in opera di un 

impianto di cablaggio strutturato (IGC) per servizi di comunicazione elettronica conforme agli standard 

internazionali da realizzare nel data center primario del Committente situato presso la sede di via S. 

Francesco d’Assisi 43 a Trieste. 

Le specifiche riportate nel presente documento devono essere volte alla ricerca della soluzione più 

flessibile e prestazionale possibile, ideale per: 

 il contenimento dei costi nel ciclo di vita del data center oggetto dell’intervento, ottenuto grazie 

alla massima riduzione degli interventi correttivi e di adeguamento dell’impianto di cablaggio 

successivamente alla prima installazione; 

 la salvaguardia degli investimenti intesa come ottimale impiego delle apparecchiature che si 

alterneranno nell’utilizzo dell’impianto di cablaggio durante il ciclo di vita dello stesso; 

 l’incondizionato impiego di applicazioni e tecnologie che supportino ai massimi livelli l’attività 

Aziendale. 

Sono ritenuti parte integrante della fornitura anche i servizi di manutenzione e garanzia dell’impianto. 
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1.3. Abbreviazioni 

AIM: Automated Infrastructure Management 

ATI: Associazione Temporanea di Imprese 

DMD: Differential Mode Delay 

EMC: ElectroMagnetic Compatibility 

FR: Fire Retardant 

IGC: ICT Generic Cabling 

LAN: Local Area Network 

LC: Lucent Connector 

LSZH: Low Smoke Zero Halogen 

MPO: Multifibre Push On 

OLTS: Optical Loss Test Set 

OTDR: Optic Time-Domain Reflectometer 

QSFP: Quad Small Form-factor Pluggable  

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

SFP+: Small Form-factor Pluggable Plus 

TO: Telecommunication Outlet 

UTP:  Unshielded Twisted Pairs 

 

  



 
GE 13-17 - Acquisizione di dispositivi per il cablaggio strutturato del Data Center primario   
comprensivi di installazione.  
Capitolato Tecnico  
CIG 72251774AD - CUP  B99J17000240002 

 

 Pag.6 di 43 
 

1.4. Definizioni 

Appaltatore: persona fisica o giuridica che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (Committente o Appaltante) 

un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. L’Appaltatore può essere una ATI/RTI. 

Committente: Insiel S.p.A. 

Concorrente: persona fisica o giuridica che partecipa, in qualità di potenziale Appaltatore, ad un bando 

di gara per un appalto pubblico emesso da un’altra (Committente o Appaltante). Il Concorrente può 

essere una ATI/RTI. 

Costruttore: azienda che ha prodotto il bene nel suo complesso (hardware e software) anche con 

l’utilizzo di hardware di tipo white-label attraverso processi di re-branding. 

Re-branding: processo in base al quale un prodotto o un servizio sviluppato e distribuito con un nome, 

un marchio o sotto il nome di una ditta, viene reimmesso nel mercato sotto un altro nome o una diversa 

identità. 

White-label: (alla lettera "etichetta bianca" o "senza etichetta") è un prodotto o servizio realizzato da 

una società (il produttore) che permette il re-branding da parte di altre aziende per farli apparire come 

se fossero stati fatti da loro. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rebranding
https://it.wikipedia.org/wiki/Aziende
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1.5. ICT Agency (Information and Communication Technology) 

Di seguito viene indicato un elenco dei principali Enti coinvolti nella stesura e revisione degli standard per 

il cablaggio strutturato. 

1.5.1. Livello internazionale 

 CISPR (International Special Committee on Radio Interface) 

 ANSI/TIA (American National Standards Institute / Telecommunication Industry Association) 

 IETF (Internet Engineering Task Force) 

 IEC (International Electrotechnical Committee) 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 

 ISO (International Standards Organization) 

 ITU - TS (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization) 

 ITU - TR (International Telecommunication Union – Radiocommunication Standardization) 

1.5.2. Livello europeo 

 CEN (European Committee for Standardization) 

 CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) 

 ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 
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1.6. Oggetto della fornitura  

La fornitura deve comprendere: 

 cavi in fibra ottica precablati con connettori MPO; 

 adattatori per cassetti ottici in fibra ottica di tipo MPO/LC; 

 cassetti ottici; 

 cavi in rame UTP; 

 terminatori da pannello di permutazione per cavi UTP di tipo RJ45; 

 pannelli di permutazione; 

 bretelle in fibra ottica con connettori LC di tipo duplex; 

 patch cord in rame UTP con connettori RJ45; 

 suite software per la gestione ed il monitoraggio dell’impianto; 

 lavori di posa in opera del cablaggio strutturato; 

 servizio di installazione e configurazione del sistema di gestione e monitoraggio; 

 servizio di manutenzione e garanzia. 
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2. Requisiti generali di fornitura 

L’impianto di cablaggio strutturato, di seguito denominato IGC (ICT generic cabling) deve facilitare la 

totale integrazione di sistemi multimediali e di controllo con cavi multi-coppia in rame e/o fibra ottica; 

inoltre deve essere assemblato usando componenti di alta qualità, testati e certificati come richiesto 

dalle più restrittive norme internazionali. L’IGC deve essere realizzato in modalità “turnkey” con 

componenti (cavi, pannelli, connettori, ecc.) realizzati da un'unica azienda produttrice (Costruttore), in 

modo tale da garantire la completa compatibilità tra i vari componenti dell’impianto e il medesimo livello 

di performance (attenuazioni, distorsioni, ecc.) migliorative rispetto agli standard in materia, oltre a 

garantire l'evoluzione tecnologica di tutte le componenti della soluzione. 

Tutti i componenti dell’impianto e, in generale, l’intero IGC dovranno essere progettati e realizzati in 

conformità con le più recenti soluzioni tecnologiche, rispettando le normative comunitarie (normative 

EN) ed internazionali (normative IEC e ISO) in merito ai materiali utilizzati (Direttiva RoHS normativa 

2011/65/CE), alla compatibilità elettromagnetica (EMC) ed alla sicurezza elettrica (Direttiva 

2004/108/CE). I cavi devono essere in possesso del marchio CE (introdotto dalla Decisione 

93/465/CEE del Consiglio dell’Unione Europea) come richiesto dal regolamento CPR UE305/11, mentre 

i pannelli ed i cassetti ottici devono essere conformi alle normative IEC 60297-x — “Mechanical 

structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) 

series” per quanto riguarda le dimensioni. 

L’impianto deve soddisfare le attuali e future esigenze del Committente per trasmissione di voce, dati e 

video ad alta velocità ed avere la flessibilità necessaria per permettere l’uso di qualsiasi tipo di 

architettura di rete, in particolare Ethernet (standard IEEE 802.3) e Fibre-Channel (standard ANSI 

INCITS T11). Inoltre, l’impianto deve essere conforme a quanto indicato nell’ultima revisione delle 

seguenti famiglie di standard: 

 ISO/IEC 11801 – “Information Technology - Generic Cabling for Customer Premises”; 

 EN 50173 – “Information technology — Generic cabling systems”; 

 EN/IEC 50174-2 “Information Technology – Cabling Installation – Part 2: Installation Planning and 

Practices Inside Buildings” per quanto concerne la segregazione tra cavi dati e cavi di alimentazione 

ed alla loro identificazione (etichettatura). 

Tutti i cavi devono avere la guaina di tipo FR-LSZH conforme alle seguenti normative: 

 emissione di fumi: CEI 20-37 parti 4-6, IEC 61034-2, CENELEC HD 606.2; 

 acidità e corrosività: CEI 20-37 parte 3, IEC 60754-2, CENELEC HD 602; 

 tossicità dei fumi: CEI 20-37 parte 7. 

La realizzazione dell’intera infrastruttura deve essere effettuata nel rispetto della Legislazione Italiana 

vigente in materia di impianti elettrici, elettronici e di telecomunicazioni. Inoltre si richiede 
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espressamente che l’Appaltatore o, nel caso di ATI/RTI, l’Azienda che realizzerà la posa in opera 

dell’impianto siano qualificati direttamente dal Costruttore. 

2.1. Cablaggio in fibra ottica 

Le dorsali in fibra ottica devono essere realizzate con cavi multi core conformi agli standard ISO/IEC 

60793-2-10, ISO/IEC  11801 e EN 50173-1; la fibra utilizzata deve essere di tipo OM4 multimodale 50/125 

m. Le fibre dovranno presentare un codice colore che ne permetta la loro facile individuazione. Il codice 

colore deve essere conforme allo standard ANSI/TIA-598-C “Optical Fibre Cable Color Coding”. 

La fibra multimodale OM4 deve essere preferibilmente fabbricata attraverso un processo di deposizione 

di vapore interno, come il MCVD (Modified Chemical Vapour Deposition) o PCVD (Plasma Clad Vapour 

Deposition). La motivazione risiede nel fatto che i processi produttivi come MCVD o PCVD permettono 

un controllo più accurato del profilo di indice di rifrazione della fibra stessa, garantendo pertanto una 

maggiore larghezza di banda. 

Il Committente si riserva comunque la facoltà di valutare le proposte concernenti fibre multimodali 

prodotte con processi di deposizione di vapore esterni, come OVD (Outside Vapor Deposition), VAD 

(Vapor Axial Deposition) o altri processi di produzione, previo fornitura da parte dei Concorrenti di 

documentazione tecnica dettagliata, rilasciata dal Costruttore o da un Laboratorio indipendente, che 

certifichi la completa equivalenza di tali fibre, in termini prestazionali, con quelle ottenute tramite i 

processi citati in precedenza.  

I cavi in fibra ottica multimodale devono essere conformi alle seguenti caratteristiche: 

 
Maximum Fibre Cabled Loss 3.0 dB/km at 850 nm 1 

1.0 dB/km at 1300 nm 1 
Minimum Bandwidth 
  

4700 MHz.km at 850 nm (DMD, laser) 
500 MHz.km at 1300 nm (DMD, laser) 

3500 MHz.km at 850 nm (OFL) 
500 MHz.km at 1300 nm (OFL) 

Operating Temperature Range 
(cabled fibre) 

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F) 

Storage Temperature Range 
(cabled fibre) 

0°C to 50°C (32°F to 122°F) for LSZH 
-40°C to 65°C (-40°F to 149°F) for others 

Maximum Pulling Tension 90 kg 
Minimum Tensile Strength 0.7 GPa (100,000 psi) 

 

Tabella 1 – Caratteristiche fisiche dei cavi in fibra ottica. 

  

                                                                 
1 Questo valore fa riferimento alla perdita del cavo in fibra ottica. Non verranno accettati valori riferiti alla fibra di vetro non 
“cablata”. 
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Le fibre ottiche multimodali devono essere conformi ai requisiti minimi DMD riportati di seguito, così 

come specificato dallo standard IEC 60793-2-10: 

 

Template 
850 nm DMD-Inner Mask 
(ps/m) Radius from  0 to 18 
μm) 

850 nm DMD-Outer Mask 
(ps/m) 

Radius from 0-23 μm 

1 ≤0.23 ≤ 0.70 

2 ≤0.24 ≤ 0.60 

3 ≤0.25 ≤ 0.50 

4 ≤0.26 ≤ 0.40 

5 ≤0.27 ≤ 0.35 

6 ≤0.33 ≤ 0.33 

 

Tabella 2 – Requisiti minimi per i test DMD. 

I cavi devono essere stesi sulle canaline metalliche grigliate dedicate e le fibre devono essere attestate 

su cassetti ottici per montaggio a rack 19” con connettori ottici precablati di tipo MPO sia per i 

collegamenti Ethernet che per quelli Fibre-Channel.  

Dato che al momento sono ancora presenti in data center applicazioni sia Ethernet a 10 Gbps che Fibre-

Channel a 16 Gbps, entrambe con connettori LC, si richiede che vengano forniti dei moduli adattatori 

MPO/LC da applicare sui cassetti ottici in modo da poter utilizzare i canali ottici anche con transceiver 

SFP+; questi adattatori devono essere facilmente rimovibili nel momento in cui si necessiti utilizzare 

transceiver QSFP. In questo caso, al fine di evitare sprechi di fibre ottiche, si richiede che il Costruttore 

possa fornire in futuro degli adattatori 2-MPO/3-MPO per usufruire anche delle fibre che altrimenti non 

verrebbero utilizzate in un connettore MPO tradizionale. 

Visti gli spazi ristretti a disposizione, al fine di occupare il minor numero di unità rack possibile, avere dei 

margini di espandibilità futura e mantenere comunque separata la gestione delle permute per tipologia 

di comunicazione (Ethernet o Fibre-Channel), ove indicato si richiede espressamente la fornitura di 

cassetti ottici modulari2 ad alta densità da 4 unità rack con capacità di 192 MPO o superiore disposti su 

più righe. Tali cassetti devono prevedere la gestione fisica delle bretelle di permutazione attraverso dei 

ganci o guide incorporati nel cassetto stesso; non devono essere previsti, quindi, dei passacavi separati 

che occuperebbero inutilmente spazio aggiuntivo.  

I connettori MPO devono essere conformi allo standard IEC-61754-7 “Fibre optic interconnecting devices 

and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7: Type MPO connector family”. 

                                                                 
2 Il cassetto deve essere modulare, ovvero composto da moduli multi-connettore (solitamente 8 MPO o 12 LC) singolarmente 
estraibili per una più semplice gestione delle permute. 
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I connettori LC devono essere conformi allo standard IEC 61754-20 “Fibre optic connector interfaces – 

Part 20: Type LC connector family”. 

Per facilitare la migrazione verso trasmissioni di tipo parallelo si richiede l’utilizzo di trunk con connettore 

MPO maschio (pinned). 

Si deve prevedere la stesura di dorsali di interconnessione ridondanti (verso gli armadi di centro-stella 

NET-Bx) seguendo dei percorsi fisici alternativi rispetto ai collegamenti primari. 

Le permutazioni tra pannelli ottici oppure tra pannello ottico ed apparato attivo devono essere realizzate 

con bretelle duplex in fibra ottica con caratteristiche analoghe a quelle del link permanente, onde evitare 

decrementi nelle prestazioni dell’intero canale di comunicazione. Di seguito le specifiche di dettaglio per 

le bretelle ottiche: 

 attenuazione dei connettori accoppiati:  = 0,1 dB,  = 0,1 dB; 

 return loss: -20 dB max.; 

 temperatura di funzionamento: da 20 a 70 °C; 

 forza di fissaggio cavo: 50 lb. (220 N) min.; 

 ripetibilità dei collegamenti: variazione massima di 0,20 dB per 500 ricollegamenti; 

 tipo di cavo: zip-cord; 

 lunghezza: 3 m. 

Le bretelle sono considerate oggetto di fornitura, le quantità sono definite in seguito. 

L’infrastruttura deve essere certificata secondo quanto riportato negli standard ISO/IEC 11801 con 

strumenti opportuni, che garantiscano l’inalterabilità dei risultati dei test da parte dell’operatore. Si 

richiede che vengano effettuati test su tutte le tratte installate utilizzando strumenti di tipo PowerMeter 

(OLTS) che permettono una misura accurata delle attenuazioni. Non verranno accettati test realizzati 

con OTDR, che dovranno però essere utilizzati in caso di malfunzionamenti o ricerca guasti.  
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2.2. Cablaggio in rame 

Le dorsali in rame devono essere realizzate con cavi UTP rigidi conformi allo standard ISO/IEC 11801 

(Class EA) con 4 x 2 x 0,22 mm2 (23 AWG) conduttori in rame. La terminazione di tali cavi deve essere 

eseguita su moduli RJ45 non schermati con schema di cablaggio universale (ANSI/TIA T568A/B) e 

sistema di attestazione di tipo 110 IDC, i quali devono essere integrati in patch panel a 24 prese (1U) con 

porta etichetta; tali moduli devono essere conformi agli standard ISO/IEC 11801 (Class EA) e IEC 60603-

7-4. I moduli devono garantire la possibilità di riterminazione dei cavi per almeno 200 volte e di effettuare 

almeno 750 cicli di inserzione. 

Le permutazioni tra patch panel oppure tra patch panel ed apparato attivo devono essere realizzate con 

patch cord in rame che devono avere le seguenti caratteristiche: 

 modulare UTP RJ45-RJ45 conforme allo standard IEC 60603-7 con cavo a 4 coppie; 

 conforme a ISO/IEC 11801 (Class EA) e EN50173; 

 costituiti da conduttori solidi in rame da 23 AWG. 

Essendo parte del canale, il sistema deve potere supportare l’utilizzo di patch cord con lunghezza minima 

di 1 metro e patch cord per apparati con lunghezza minima di 2 metri. 

I pannelli devono essere dotati, nella parte posteriore, di sistemi meccanici di guida e supporto dei cavi 

che vanno ad attestarsi ad essi: questi hanno lo scopo di mantenere i corretti raggi di curvatura dei cavi 

e di non sollecitare con trazioni meccaniche i punti di contatto. Inoltre, tali pannelli devono prevedere, 

nella parte frontale, la gestione fisica delle bretelle di permutazione attraverso dei ganci o guide 

incorporati nel pannello stesso; non devono essere previsti, quindi, dei passacavi separati che 

occuperebbero inutilmente spazio aggiuntivo (unità rack). Si possono prevedere le seguenti tipologie di 

pannello: 

 pannello tradizionale da 1U (24 porte) con passacavi orizzontale integrato; 

 pannello tradizionale da 2U (48 porte) con unico passacavi orizzontale integrato; 

 pannello angolare a 1U (24 porte) con passacavi laterali. 

Nel capitolo 3 si fa riferimento a pannelli del primo tipo solamente per semplicità descrittiva e contabile, 

ma il Concorrente può proporre la tipologia che ritiene migliore a patto di rispettare le quantità di porte 

richieste e il layout degli armadi riportato in “APPENDICE B – LAYOUT DEGLI ARMADI”. 

I cavi di trasmissione dati devono essere segregati dai cavi di alimentazione per cui devono essere stesi 

in canaline metalliche dedicate; queste ultime non sono oggetto di fornitura. 
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L’infrastruttura deve essere certificata secondo quanto riportato negli standard ISO/IEC 11801 con 

strumenti di misurazione, denominati cable analyzer, che garantiscano l’inalterabilità dei risultati dei test 

da parte dell’operatore. 

Le nuove categorie di performance richiedono strumenti certificatori di cablaggio secondo gli standard 

ISO/IEC di Livello III o superiore. 

 

2.3. Margini di funzionamento 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il presente documento descrive i requisiti minimi dell’impianto 

che per quanto riguarda i componenti (fibre, cavi in rame, connettori, ecc.) sono definiti dagli standard 

finora citati, ma il punteggio tecnico della gara si baserà sulle migliorie che verranno offerte dai 

Concorrenti rispetto a tali requisiti minimi. La qualità intrinseca delle varie soluzioni sarà quindi data dal 

margine di miglioramento che esse potranno garantire sui diversi parametri funzionali, rispetto ai valori 

dettati dallo standard al quale si fa riferimento. Partendo da un approccio di questo tipo, è possibile 

quindi determinare una classifica in termini prestazionali che dà evidenza della qualità intrinseca di 

ciascuna soluzione, espressa per l’appunto come margine di miglioramento. 

I margini devono essere dati sull’insieme dei componenti, cioè il percorso che normalmente segue un 

segnale generato da un apparato per raggiungere il destinatario. Il margine deve essere riferito al caso 

peggiore, cioè dove il cablaggio ha un dato prestazionale più vicino al limite imposto dallo standard. Non 

è significativo un dato ad una specifica frequenza, oppure medio o tipico, in quanto le componenti di 

segnale, in frequenza elettrica o in modi di propagazione ottica, che transitano nelle zone operative meno 

performanti sono sufficienti ad alterare l’intera informazione e quindi perdita di dati. Pertanto, non 

saranno considerati parametri e margini definiti come “tipici”, “medi”, “a frequenza discreta”, ma solo 

quei parametri e margini definiti come “minimi garantiti”. 

Quanto espresso trova conferma in ciò che viene specificato da un autorevole Ente super partes come 

l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISTICOM – Ministero delle 

Comunicazioni) nella Guida alle Infrastrutture di Comunicazione delle Reti Locali 

(http://www.isticom.it/index.php/archivio-pubblicazioni/3-articoli/19-news-pub6) di cui di seguito si 

riporta un estratto : 

“La qualità intrinseca delle varie soluzioni sarà quindi data dal margine di funzionamento rispetto ai 

diversi parametri funzionali definiti dallo standard al quale si fa riferimento. La valutazione di questo 

aspetto nella scelta di un sistema di cablaggio non deve essere trascurata perché permette di classificare 

tecnicamente le varie proposte sul mercato. Il margine deve essere espresso nelle situazioni di canale e 

nella maggior casistica possibile di configurazioni e lunghezze, garanzia per l’utente che i test del 

costruttore hanno riprodotto le condizioni reali di utilizzo. Il dato è significativo solo quando riferito al 

caso peggiore, cioè il valore minimo di margine rispetto al limite imposto dalla norma. Valori espressi a 

specifiche frequenze, oppure medi o tipici, non consentono di valutare gli effettivi valori di margine 

nell’intera gamma di frequenze.”  

http://www.isticom.it/index.php/archivio-pubblicazioni/3-articoli/19-news-pub6
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2.4. Etichettatura dei componenti del cablaggio strutturato 

Ogni componente dell’impianto deve essere identificabile attraverso un’apposita etichetta conforme allo 

standard EN 50174-1, la quale deve essere leggibile e non deteriorabile nel tempo.  

Nella documentazione di certificazione relativa ai cavi di dorsale devono essere riportati gli identificativi 

completi dei componenti, onde evitare possibili errori di identificazione e/o mancanza di dati. 

Le operazioni di etichettatura si intendono in carico all’Appaltatore; la codifica, realizzata in accordo con 

quanto sopra espresso, deve essere concordata con il Committente. 

 

2.5. Automated Infrastructure Management 

2.5.1. Hardware AIM 

Al fine di permettere una gestione semplificata ed efficiente delle permute è richiesto che i cassetti ottici 

e i patch panel siano di tipo intelligent-ready, ovvero che possano essere aggiunti ai pannelli già in essere 

dei componenti attivi con funzionalità di rilevamento automatico dei collegamenti e gestione 

computerizzata delle attività di permutazione, senza la necessità di sostituire alcuna parte o attestare 

nuovamente i cavi del permanent link.  

Tali componenti, collegabili in modalità bus ad un controller, devono poter supportare funzionalità per il 

monitoraggio del livello fisico che consentano di visualizzare sullo schermo LCD incorporato del 

controller le informazioni sullo stato delle connessioni, la diagnostica e le etichette, permettendo così ai 

tecnici di disporre di più informazioni rispetto ai pannelli convenzionali non intelligenti. 

Questa interfaccia deve consentire di visualizzare le tracce complete dei circuiti end-to-end di ciascun 

canale del sistema e deve poter essere usata per effettuare operazioni diagnostiche complete su 

qualsiasi componente o porta. 

I componenti attivi ed i controller non sono oggetto della fornitura del presente documento.  
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2.5.2. Software AIM 

Presso il data center del Committente è già attiva una soluzione software CommScope ImVision per la 

gestione ed il monitoraggio completo dell’IGC attualmente in funzione. Se l’infrastruttura proposta è 

compatibile con il sistema di gestione di cui sopra, si richiede solamente la fornitura ed attivazione delle 

licenze aggiuntive e la configurazione del sistema per la gestione del nuovo impianto, altrimenti si 

richiede la fornitura, installazione e configurazione di una suite software completa di licenze per la 

gestione ed il monitoraggio completo dell’IGC oggetto della fornitura; tale sistema deve essere in grado 

di modellizzare tutte le componenti dell’impianto (armadi, pannelli, prese, permute, apparati attivi, ecc.) 

e i vari collegamenti tra loro. Il sistema di gestione deve essere in grado di raccogliere le segnalazioni dai 

vari elementi attivi dell’impianto nel caso in cui questi vengano introdotti in futuro e deve poter 

interrogare via SNMP con gli apparati di rete al fine di completare la mappatura fisica dei vari host 

collegati all’impianto. Di seguito vengono elencate alcune funzionalità richieste, come specificato nello 

standard ISO/IEC18598:2016 – “Information technology - Automated infrastructure management (AIM) 

systems - Requirements, data exchange and applications”: 

 Rilevare automaticamente e monitorare la connettività relativa alle permutazioni; 

 Rilevare automaticamente, documentare e monitorare la presenza di dispositivi di rete (indirizzi 

IP); 

 Aggiornare automaticamente le informazioni a sistema quando vengono modificati i 

collegamenti monitorati; 

 Documentare connettività (permutazioni) tra porte di sistemi AIM ed altre apparati (pannelli 

tradizionali, apparati attivi quali server, switch, ecc.); 

 Identificare e rintracciare la posizione fisica degli apparati terminali connessi alla rete; 

 Rappresentazione grafica di connettività end-to-end (traccia del circuito); 

 Creazione e gestione degli ordini di lavoro elettronici; 

 Monitorare automaticamente l'accuratezza della realizzazione delle permutazioni durante 

l’esecuzione degli ordini di lavoro. 

Pertanto, tramite l’integrazione con l’hardware AIM, il sistema deve prevedere più ausili di supporto agli 

operatori: pulsanti e LED in prossimità delle porte, visualizzazione di messaggi contestuali d’aiuto e 

indicatori acustici. Il sistema deve far fronte a tutte le casistiche di permutazioni, quindi deve supportare 

anche connessioni con solo una estremità monitorabile delle bretelle (ad esempio, connessione fra 

pannello di permutazione e dispositivo) e connessioni ottiche sia duplex che simplex. 

L’applicazione software, basata su piattaforma web, deve appoggiarsi ad un database SQL permettendo 

l’integrazione anche con altri sistemi di gestione, oltre all’integrazione con gli apparati attivi presenti in 

rete. L’accesso ai dati deve avvenire tramite login di autenticazione. 
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La navigazione nel database potrà avvenire tramite un diagramma ad albero, rappresentante in ordine 

le entità “campus”, “edificio”, “piano”, “stanza” ed “oggetti” (prese utente, apparati, computer, telefoni, 

utenti, ecc.) in essa contenuti. In alternativa deve essere possibile la navigazione con mappe CAD. 

Il sistema di gestione deve garantire l’opportuna scalabilità3 nel caso in cui vengano utilizzati impianti 

simili in altri data center del Committente. 

Al termine delle operazioni di collaudo dell’impianto, l’Appaltatore deve installare, configurare e inserire 

i dati as-built (armadi, pannelli, prese, ecc.) nel sistema in modo che il Committente possa usufruire fin 

da subito dello strumento. 

 

2.6. Test di certificazione dell’impianto 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’intero impianto deve essere testato secondo le normative 

vigenti e certificato con apposite strumentazioni secondo lo standard ISO/IEC 11801. 

La documentazione che deve essere consegnata al termine delle attività è la seguente: 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto come da normativa vigente; 

 Risultati dei test di certificazione ottenuti con gli strumenti di misurazione definiti negli standard 

di cui sopra; 

 Documento in formato foglio di calcolo (XLS o MDB) con tabelle riassumenti tutte le informazioni 

relative alle TO, quali identificativo TO, cavo, armadio e patch panel. 

 

2.7. Garanzia 

La garanzia dell’impianto di cablaggio deve essere assolutamente gratuita per il Committente e deve 

assicurare un supporto diretto da parte del Costruttore anche in mancanza dell’Appaltatore. A tal fine si 

ribadisce il concetto, espresso anche in precedenza, per il quale il sistema di cablaggio, sia in rame che 

in fibra ottica, deve essere realizzato unicamente con i componenti di un unico Costruttore e che 

l’Appaltatore sia qualificato da quest’ultimo. 

La garanzia deve coprire i difetti dei materiali e deve contemplare anche lo scopo per cui il cablaggio 

viene implementato, cioè la trasmissione di segnali generati dalle possibili applicazioni. Il Costruttore, 

per garantire che il proprio cablaggio supporti adeguatamente un’applicazione, deve condurre dei test e 

deve documentarli in modo dettagliato; tale documentazione dovrà essere integrata nell’offerta 

economica dai Concorrenti. 

                                                                 
3 Non ci devono essere limitazioni, se non puramente legati alle licenze, al numero massimo di prese gestibili tramite il sistema. 
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Per l’impianto in oggetto è richiesto che venga rilasciata una garanzia minima di 25 anni a partire dalla 

data di collaudo dell’impianto. 

L’Appaltatore, in seguito alle operazioni di collaudo dell’impianto, deve rilasciare il certificato di garanzia 

del Costruttore sul prodotto e relativo programma di assicurazione sulle applicazioni. 

Tale garanzia, deve avere le seguenti caratteristiche: 

 Copertura dei prodotti4: 

 difetti dei prodotti (materiali); 

 prestazioni dei componenti conformi o superiori agli standard di cablaggio ISO 11801; 

 prestazioni dei link/channel conformi o superiori agli standard; 

 Copertura delle applicazioni: 

 previste in progetto; 

 future (basate su standard di cablaggio TIA e ISO); 

 Compatibilità Elettromagnetica (direttiva UE 2004/108/EC); 

 Gratuita; 

 Copertura di eventuali costi di manodopera in caso di intervento. 

                                                                 
4 Nel caso di sostituzione o ripristino di componenti si ritiene inclusa anche la posa in opera. 
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3. Dettaglio della fornitura 

L’impianto IGC oggetto del presente capitolato tecnico deve realizzare le seguenti interconnessioni tra 

armadi all’interno del medesimo locale tecnico, denominato “Network Room”, e tra quest’ultimo e altri 

tre locali tecnici, denominati “Server Room”, “Storage Room” e “Telco Room A” (vedi planimetria 

riportata in appendice A) con cavi di dorsale sia in rame che in fibra ottica. Al fine di garantire una 

“migrazione” graduale degli apparati nei futuri armadi dei locali tecnici dalle posizioni odierne presso gli 

armadi (C1…C7) dell’attuale zona di distribuzione del cablaggio strutturato, si necessita della 

predisposizione di collegamenti in fibra ottica e rame anche tra questi ultimi armadi (solamente C5) e la 

“Network Room”. Di seguito l’elenco delle interconnessioni richieste con le rispettive lunghezze stimate: 

NETWORK ROOM (cablaggio interno alla sala) 

Interconnessione 
Tipologia Lunghezza (m) N. collegamenti 

Arm. Partenza Arm. Arrivo 

NET-A1 NET-A3 Fibra ottica 7 16xMPO / 96xLC 

NET-A1 NET-A4 Fibra ottica 8 16xMPO / 96xLC 

NET-A1 NET-A5 Fibra ottica 9 16xMPO / 96xLC 

NET-A1 NET-B3 Fibra ottica 10 16xMPO / 96xLC 

NET-A1 NET-B4 Fibra ottica 11 16xMPO / 96xLC 

NET-A1 NET-B5 Fibra ottica 12 16xMPO / 96xLC 

NET-B1 NET-A3 Fibra ottica 10 16xMPO / 96xLC 

NET-B1 NET-A4 Fibra ottica 11 16xMPO / 96xLC 

NET-B1 NET-A5 Fibra ottica 12 16xMPO / 96xLC 

NET-B1 NET-B3 Fibra ottica 7 16xMPO / 96xLC 

NET-B1 NET-B4 Fibra ottica 8 16xMPO / 96xLC 

NET-B1 NET-B5 Fibra ottica 9 16xMPO / 96xLC 

NET-A2 NET-A3 Rame 6 72xRJ45 

NET-A2 NET-A4 Rame 7 72xRJ45 

NET-A2 NET-A5 Rame 8 72xRJ45 

NET-A2 NET-B3 Rame 9 72xRJ45 

NET-A2 NET-B4 Rame 10 72xRJ45 

NET-A2 NET-B5 Rame 11 72xRJ45 

NET-B2 NET-A3 Rame 9 72xRJ45 

NET-B2 NET-A4 Rame 10 72xRJ45 

NET-B2 NET-A5 Rame 11 72xRJ45 

NET-B2 NET-B3 Rame 6 72xRJ45 

NET-B2 NET-B4 Rame 7 72xRJ45 

NET-B2 NET-B5 Rame 8 72xRJ45 

 

Tabella 3 – Interconnessioni tra i centri stella e gli altri armadi della Network Room. 

NETWORK ROOM – SERVER ROOM 
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Interconnessione 
Tipologia Lunghezza (m) N. collegamenti 

Arm. Partenza Arm. Arrivo 

NET-A1 SRV-A1 Fibra ottica 27 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-A2 Fibra ottica 26 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-A3 Fibra ottica 25 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-A4 Fibra ottica 24 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-A5 Fibra ottica 23 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-A6 Fibra ottica 22 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-B1 Fibra ottica 30 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-B2 Fibra ottica 29 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-B3 Fibra ottica 28 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-B4 Fibra ottica 27 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-B5 Fibra ottica 26 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 SRV-B6 Fibra ottica 25 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-A1 Fibra ottica 9 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-A2 Fibra ottica 10 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-A3 Fibra ottica 11 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-A4 Fibra ottica 12 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-A5 Fibra ottica 13 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-A6 Fibra ottica 14 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-B1 Fibra ottica 12 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-B2 Fibra ottica 13 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-B3 Fibra ottica 14 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-B4 Fibra ottica 15 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-B5 Fibra ottica 16 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 SRV-B6 Fibra ottica 17 4xMPO / 24xLC 

NET-A2 SRV-A1 Rame 28 24xRJ45 

NET-A2 SRV-A2 Rame 27 24xRJ45 

NET-A2 SRV-A3 Rame 26 24xRJ45 

NET-A2 SRV-A4 Rame 25 24xRJ45 

NET-A2 SRV-A5 Rame 24 24xRJ45 

NET-A2 SRV-A6 Rame 23 24xRJ45 

NET-A2 SRV-B1 Rame 31 24xRJ45 

NET-A2 SRV-B2 Rame 30 24xRJ45 

NET-A2 SRV-B3 Rame 29 24xRJ45 

NET-A2 SRV-B4 Rame 28 24xRJ45 

NET-A2 SRV-B5 Rame 27 24xRJ45 

NET-A2 SRV-B6 Rame 26 24xRJ45 

NET-B2 SRV-A1 Rame 10 24xRJ45 

NET-B2 SRV-A2 Rame 11 24xRJ45 

NET-B2 SRV-A3 Rame 12 24xRJ45 

NET-B2 SRV-A4 Rame 13 24xRJ45 
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NET-B2 SRV-A5 Rame 14 24xRJ45 

NET-B2 SRV-A6 Rame 15 24xRJ45 

NET-B2 SRV-B1 Rame 13 24xRJ45 

NET-B2 SRV-B2 Rame 14 24xRJ45 

NET-B2 SRV-B3 Rame 15 24xRJ45 

NET-B2 SRV-B4 Rame 16 24xRJ45 

NET-B2 SRV-B5 Rame 17 24xRJ45 

NET-B2 SRV-B6 Rame 18 24xRJ45 

 

Tabella 4 – Interconnessioni tra i centri stella e gli armadi della Server Room. 
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NETWORK ROOM – STORAGE ROOM 

Interconnessione 
Tipologia Lunghezza (m) N. collegamenti 

Arm. Partenza Arm. Arrivo 

NET-A1 STO-A1 Fibra ottica 16 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 STO-A2 Fibra ottica 17 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 STO-B1 Fibra ottica 19 4xMPO / 24xLC 

NET-A1 STO-B2 Fibra ottica 20 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 STO-A1 Fibra ottica 19 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 STO-A2 Fibra ottica 20 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 STO-B1 Fibra ottica 16 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 STO-B2 Fibra ottica 17 4xMPO / 24xLC 

NET-A2 STO-A1 Rame 17 24xRJ45 

NET-A2 STO-A2 Rame 18 24xRJ45 

NET-A2 STO-B1 Rame 20 24xRJ45 

NET-A2 STO-B2 Rame 21 24xRJ45 

NET-B2 STO-A1 Rame 20 24xRJ45 

NET-B2 STO-A2 Rame 21 24xRJ45 

NET-B2 STO-B1 Rame 17 24xRJ45 

NET-B2 STO-B2 Rame 18 24xRJ45 
 

Tabella 5 – Interconnessioni tra i centri stella e gli armadi della Storage Room. 

 

 

NETWORK ROOM – TELCO ROOM A 

Interconnessione 
Tipologia Lunghezza (m) N. collegamenti 

Arm. Partenza Arm. Arrivo 

NET-A1 TLC-A1 Fibra ottica 12 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 TLC-A1 Fibra ottica 20 4xMPO / 24xLC 

NET-A2 TLC-A1 Rame 13 24xRJ45 

NET-B2 TLC-A1 Rame 21 24xRJ45 

 

Tabella 6 – Interconnessioni tra i centri stella e l’armadio della Telco Room A. 
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NETWORK ROOM – ZONA DI DISTRIBUZIONE ATTUALE (armadio C5) 

Interconnessione 
Tipologia Lunghezza (m) N. collegamenti 

Arm. Partenza Arm. Arrivo 

NET-A1 C5 Fibra ottica 28 4xMPO / 24xLC 

NET-B1 C5 Fibra ottica 30 4xMPO / 24xLC 

NET-A2 C5 Rame 28 24xRJ45 

NET-B2 C5 Rame 30 24xRJ45 
 

Tabella 7 – Interconnessioni tra i centri stella e l’armadio C5 presso l’attuale zona di distribuzione del cablaggio 
strutturato. 

 

Gli armadi NET-A1 e NET-B1 sono considerati i centri stella dell’intera infrastruttura per quanto riguarda 

il cablaggio in fibra ottica, mentre gli armadi NET-A2 e NET-B2 sono considerati i centri stella per il 

cablaggio in rame. Visto la numerosità dei patch panel in rame, deve essere tenuta in considerazione la 

disposizione di questi ultimi sia sul fronte che sul retro dei due armadi di centro stella. In appendice B 

viene riportato il layout degli armadi. 

Le lunghezze dei cavi riportate nei paragrafi successivi sono state stimate per cui sono soggette a 

possibili revisioni, previo sopralluogo da parte dell’Appaltatore, in seguito all’aggiudicazione della gara; 

tutti i Concorrenti devono tenere presente questo fattore considerando nell’offerta un margine di 

correzione. Al momento della pubblicazione della gara non sono ancora disponibili i locali per effettuare 

un sopralluogo tecnico e si presume che non lo siano fino alla fine del mese di dicembre 2017. 

Non sono previste la fornitura e la posa in opera delle canaline metalliche che sono già presenti nei locali 

tecnici (canaline aeree a vista), né tantomeno altri lavori di carpenteria meccanica o edile; sono invece 

previste la fornitura e la posa in opera dei raccordi verticali tra le canaline e gli armadi, tali raccordi sono 

stimati in 1 m di lunghezza circa ciascuno. 
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3.1. Interconnessione tra centri-stella e gli altri armadi della Network Room 

Per ognuno dei 6 armadi che ospitano gli altri apparati di rete (NET-A3…A5 e NET-B3…B5), sono previste 

una dorsale con 4 cavi in fibra ottica precablata con connettori MPO maschio per i collegamenti verso i 

due centri-stella per la fibra ottica (NET-A1 e NET-B1) e una dorsale con 192 (96+96) cavi UTP Classe EA 

(Cat.6A) per i collegamenti verso i due centri-stella per il rame (NET-A2 e NET-B2). È previsto anche 

l’utilizzo di moduli di adattamento MPO/LC da attestare sul fronte del cassetto ottico. 

Di seguito la lista dei componenti: 

 

Quantità Descrizione 

12 
cassetto ottico da 19” 4U per connettori MPO (128 connettori o superiore per singolo 
cassetto) e LC duplex5 (capacità 192 connettori o superiore per singolo cassetto) come 
descritto nel par. 2.1 

192 modulo di adattamento MPO/LC (2 MPO x 12 LC duplex) come descritto nel par. 2.1 

24 
cavo in fibra ottica a 96 core precablato con connettori MPO maschio (8 connettori per 
cavo) come descritto nel par. 2.1, per le lunghezze stimate vedi Tabella 3 

50 bretella duplex in fibra ottica con connettori LC-LC da 3 m. come descritto nel par.2.1  

72 
patch panel da 19” 1U completi di moduli con connettori RJ45 (capacità massima 24 
connettori) come descritto nel par.2.2 

864 
cavo in rame solido UTP come descritto nel par.2.2, per le lunghezze stimate vedi Tabella 
3 

50 patch cord UTP da 3 m. come descritto nel par.2.2 
 

Tabella 8 - Lista materiale per interconnessione con gli altri armadi della Network Room. 

 
  

                                                                 
5 Il cassetto deve essere in grado di ospitare sia blocchi di moduli MPO che di moduli LC anche in modalità mista. 
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3.2. Interconnessione tra centri-stella e gli armadi della Server Room 

Per ognuno degli 12 armadi che ospitano i server (SRV-A1…SRV-A6, SRV-B1…SRV-B6), sono previste 

una dorsale con 2 cavi in fibra ottica precablata con connettori MPO maschio per i collegamenti verso i 

due centri-stella per la fibra ottica (NET-A1 e NET-B1) e una dorsale con 48 (24+24) cavi UTP Classe EA 

(Cat.6A) per i collegamenti verso i due centri-stella per il rame (NET-A2 e NET-B2). È previsto anche 

l’utilizzo di moduli di adattamento MPO/LC da attestare sul fronte del cassetto ottico. 

Di seguito la lista dei componenti: 

 

Quantità Descrizione 

12 
cassetto ottico da 19” 1U per connettori MPO (32 connettori o superiore per singolo 
cassetto) e LC duplex5 (capacità 48 connettori o superiore per singolo cassetto) come 
descritto nel par. 2.1 

2 
cassetto ottico da 19” 4U ad alta densità per connettori MPO (192 connettori o superiore 
per singolo cassetto) e LC duplex (capacità 288 connettori o superiore per singolo 
cassetto) come descritto nel par. 2.1 

96 modulo di adattamento MPO/LC (2 MPO x 12 LC duplex) come descritto nel par. 2.1 

24 
cavo in fibra ottica a 48 core precablato con connettori MPO maschio (4 connettori per 
cavo) come descritto nel par. 2.1, per le lunghezze stimate vedi Tabella 4 

50 bretella duplex in fibra ottica con connettori LC-LC da 3 m. come descritto nel par. 2.1 

48 
patch panel da 19” 1U completi di moduli con connettori RJ45 (capacità massima 24 
connettori) come descritto nel par.2.2 

576 
cavo in rame solido UTP come descritto nel par.2.2, per le lunghezze stimate vedi Tabella 
4 

50 patch cord UTP da 3 m. come descritto nel par.2.2 
 

Tabella 9 – Lista materiale per interconnessione con gli armadi della Server Room. 
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3.3. Interconnessione tra centri-stella e gli armadi della Storage Room 

Per ognuno degli 4 armadi che ospitano gli apparati di storage (STO-A1, STO-A2, STO-B1, STO-B2), sono 

previste una dorsale con 2 cavi in fibra ottica precablata con connettori MPO maschio per i collegamenti 

verso i due centri-stella per la fibra ottica (NET-A1 e NET-B1) e una dorsale con 48 (24+24) cavi UTP 

Classe EA (Cat.6A) per i collegamenti verso i due centri-stella per il rame (NET-A2 e NET-B2). È previsto 

anche l’utilizzo di moduli di adattamento MPO/LC da attestare sul fronte del cassetto ottico. 

Di seguito la lista dei componenti: 

 

Quantità Descrizione 

4 
cassetto ottico da 19” 1U per connettori MPO (32 connettori o superiore per singolo 
cassetto) e LC duplex5 (capacità 48 connettori o superiore per singolo cassetto) come 
descritto nel par. 2.1 

2 
cassetto ottico da 19” 4U ad alta densità per connettori MPO (192 connettori o superiore 
per singolo cassetto) e LC duplex (capacità 288 connettori o superiore per singolo 
cassetto) come descritto nel par. 2.1 

32 modulo di adattamento MPO/LC (2 MPO x 12 LC duplex) come descritto nel par. 2.1 

8 
cavo in fibra ottica a 48 core precablato con connettori MPO maschio (4 connettori per 
cavo) come descritto nel par. 2.1, per le lunghezze stimate vedi Tabella 4 

50 bretella duplex in fibra ottica con connettori LC-LC da 3 m. come descritto nel par. 2.1 

16 
patch panel da 19” 1U completi di moduli con connettori RJ45 (capacità massima 24 
connettori) come descritto nel par.2.2 

192 
cavo in rame solido UTP come descritto nel par.2.2, per le lunghezze stimate vedi Tabella 
5Tabella 4 

50 patch cord UTP da 3 m. come descritto nel par.2.2 
 

Tabella 10 - Lista materiale per interconnessione con gli armadi della Storage Room. 
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3.4. Interconnessione tra centri-stella e gli armadi della Telco Room A e dell’attuale zona di 

distribuzione 

Per ognuno dei 2 armadi interessati (TLC-A1, C5), sono previste una dorsale con 2 cavi in fibra ottica 

precablata con connettori MPO maschio e una dorsale con 48 cavi UTP Classe EA (Cat.6A) per i 

collegamenti verso i due centri-stella (NET-A1 e NET-B1). È previsto anche l’utilizzo di moduli di 

adattamento MPO/LC da attestare sul fronte del cassetto ottico. 

Di seguito la lista dei componenti: 

 

Quantità Descrizione 

4 
cassetto ottico da 19” 1U per connettori MPO (32 connettori o superiore per singolo 
cassetto) e LC duplex5 (capacità 48 connettori o superiore per singolo cassetto) come 
descritto nel par. 2.1 

16 modulo di adattamento MPO/LC (2 MPO x 12 LC duplex) come descritto nel par. 2.1 

4 
cavo in fibra ottica a 48 core precablato con connettori MPO maschio (4 connettori per 
cavo) come descritto nel par. 2.1, per le lunghezze stimate vedi Tabella 6 e Tabella 7 

20 bretella duplex in fibra ottica con connettori LC-LC da 3 m. come descritto nel par. 2.1 

8 
patch panel da 19” 1U completi di moduli con connettori RJ45 (capacità massima 24 
connettori) come descritto nel par.2.2 

96 
cavo in rame solido UTP come descritto nel par.2.2, per le lunghezze stimate vedi Tabella 
6 e Tabella 7Tabella 4 

20 patch cord UTP da 3 m. come descritto nel par.2.2 
 

Tabella 11 - Lista materiale per interconnessione con gli armadi della Telco Room A e degli armadi presso l’attuale 
zona di distribuzione del cablaggio strutturato. 
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4. Servizi professionali 

Come anticipato in precedenza, la fornitura deve prevedere anche i servizi professionali correlati di posa 

in opera allo stato dell’arte dei materiali di cablaggio strutturato e l’installazione e configurazione del 

sistema AIM completo.  

4.1. Requisiti di consegna e attività d’installazione e configurazione 

I beni devono essere consegnati presso il magazzino del Committente, situato presso la sede di via S. 

Francesco d’Assisi 43 a Trieste, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del Contratto.  

Tutti gli oneri e responsabilità derivanti da trasporto, movimentazione ed in genere qualsiasi attività 

relativa all’obbligo di cui al capoverso precedente, sono a totale carico dell’Appaltatore. La consegna 

deve essere eseguita nel normale orario di lavoro6, previo accordo tra le Parti.  

Le date di inizio delle attività di posa in opera del cablaggio e installazione della piattaforma AIM potranno 

essere distinte e, comunque, saranno comunicate dal Direttore di esecuzione del Contratto 

all’Appaltatore con un preavviso di almeno 10 giorni naturali consecutivi e termineranno 

presumibilmente entro il 30/04/2018. 

La consegna e installazione dei beni è da intendersi come eseguita con piena soddisfazione da parte del 

Committente allorché sia rispettato quanto previsto nel presente capitolato in termini di qualità dei 

materiali e del lavoro svolto (es. etichettatura, disposizione di cavi e pannelli, fascettatura dei cavi, ecc.). 

Successivamente alla posa in opera dell’impianto di cablaggio strutturato, l’Appaltatore deve eseguire i 

test di certificazione e consegnare i risultati di questi ultimi secondo quanto indicato al paragrafo 2.6. 

In seguito all’installazione del sistema AIM, l’Appaltatore deve eseguirne la configurazione secondo 

quanto riportato nel paragrafo 2.5.2 con affiancamento di personale tecnico del Committente in modo 

che costituisca attività formativa in modalità training on the job. 

La quantificazione delle giornate di lavoro per la valutazione economica delle attività sopra descritte è 

lasciata all’Appaltatore; in ogni caso l’intera infrastruttura deve essere completa e funzionante secondo 

quanto richiesto dal Committente nel presente documento entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data 

di consegna dei beni materiali, salvo diversamente indicato dal Committente per esigenze non prevedibili 

a priori. 

Tutte le attività di posa in opera del cablaggio e installazione e configurazione del software AIM devono 

essere svolte con la supervisione da parte del Committente nelle giornate lavorative6; eventuali deroghe 

saranno concordate con il Committente e, ad ogni modo, devono essere considerate in qualità di 

“extrema ratio”. 

                                                                 
6 Sono considerate giornate lavorative tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 
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5. Supporto tecnico e manutenzione  

Per quanto riguarda l’impianto di cablaggio strutturato, l’Appaltatore deve garantire quanto riportato al 

paragrafo 2.7, inoltre deve fornire il sistema AIM richiesto comprensivo di manutenzione software 

correttiva per 36 mesi a partire dalla data della prima verifica di conformità della fornitura come descritto 

nel paragrafo 8.1. 

Le attività di manutenzione effettuate devono essere opportunamente registrate, come descritto in 

seguito, riportando data, descrizione e durata dell’intervento all’interno di un report semestrale degli 

interventi correttivi eseguiti ed essere sufficientemente documentati. 

 

5.1. Gestione delle segnalazioni di guasti e malfunzionamenti 

L’Appaltatore deve comunicare al Committente le modalità di segnalazione per i guasti e le richieste di 

supporto al proprio Support Center e anche a quello del Costruttore per la parte di garanzia, come 

riportato al paragrafo 2.7; tra queste devono esserci almeno due tra le seguenti: 

 portale web; 

 indirizzo di posta elettronica; 

 assistenza telefonica tramite numero verde operativo in ambito 24x7 su 365 giorni all’anno. 

L’Appaltatore deve garantire che la comunicazione si svolga in lingua italiana, indipendentemente 

dall’orario di effettuazione della stessa. 

L’ora e la data di effettuazione della comunicazione determineranno “l’orario di apertura della chiamata” 

che dovrà essere processata dal sistema di gestione dell’Appaltatore. Alla chiamata dovrà essere 

abbinato un ticket di identificazione, da comunicarsi al Committente, che servirà per eventuali successivi 

riscontri, solleciti o contestazioni e comunque per la tracciatura di tutte le fasi connesse all’intervento 

richiesto sino alla chiusura della chiamata stessa. 

Alla chiusura della segnalazione dovranno essere forniti al Committente i dettagli delle attività svolte che, 

in caso di intervento on-site, andranno riportati in un “rapporto di intervento”, redatto in duplice copia 

(una per il soggetto erogante e l’altra per il Committente), da compilarsi a cura del personale tecnico che 

ha eseguito l’attività. Nel “rapporto di intervento”, firmato dal tecnico e dal referente del Committente 

per accettazione, si dovranno riportare: 

 identificativo della chiamata; 

 componente sul quale si è intervenuti; 

 ora di inizio intervento; 
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 ora di conclusione dell’intervento; 

 tipo di problema, soluzione applicata ed esito dell’intervento. 

Il Concorrente deve descrivere nella propria offerta le caratteristiche del sistema che intende usare per 

la ricezione e la gestione delle segnalazioni. 

 

5.2. Manutenzione correttiva 

La manutenzione correttiva deve essere distinta nei seguenti casi specifici: 

 cablaggio strutturato: in questo caso la manutenzione deve essere gestita direttamente con il 

Costruttore come specificato nel paragrafo 2.7, per il quale non sono previsti SLA particolari; 

 piattaforma software AIM: in questo caso la manutenzione deve essere gestita attraverso 

l’Appaltatore. 

La piattaforma AIM deve essere coperta da servizi di manutenzione per 36 mesi a partire dalla data di 

verifica di conformità della stessa; in particolare è richiesto quanto segue: 

 assistenza di primo e secondo livello con SLA 8x5xNBD come specificato nel capitolo 6 per 

problematiche bloccanti e non bloccanti con apertura diretta o tramite partner di ticket di guasto o 

malfunzionamento al Costruttore; 

 fornitura su richiesta di aggiornamenti software completa di supporto da parte dell’Appaltatore, 

anche da remoto, per le attività di aggiornamento. 

I contratti per l’erogazione dei servizi di supporto devono essere regolarmente registrati presso il 

Costruttore e risultare a nome del Committente; l’evidenza di registrazione dei contratti per il supporto 

dovrà essere consegnata durante la fornitura e costituirà oggetto di verifica di conformità come riportato 

al paragrafo 8.1. 

Al fine di evitare forniture di servizi di manutenzione non autorizzati o rivenduti tramite canali non 

autorizzati dal Costruttore, il Committente potrà effettuare opportune azioni di verifica in merito 

all’origine, genuinità e garanzia della documentazione fornita, chiedendone espressamente conferma al 

Costruttore. 
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6. Service Level Agreement 

Alle attività di manutenzione correttiva possono essere associati degli SLA attesi per il servizio. Le due 

categorie di SLA possibili sono: 

 8 x 5 x NBD; 

 4 x 7 x 24. 

Rispetto alla severità del problema, stabilita dal personale del Committente e comunicata all’Appaltatore, 

in conformità con quanto richiesto paragrafo 5.2, si dovrà procedere in base ai tempi di intervento indicati 

in tabella per il supporto tecnico, la manutenzione correttiva e il ripristino funzionale dell’apparato o del 

sistema in avaria. 

 

Severità Attività  Tempi massimi consentiti Valore di soglia 

4 x 7 x 24 

 Presa in carico  15 min. naturali (festivi e prefestivi inclusi) 100% 

Finestra di erogazione H.24 - 7 gg. su 7   

Ripristino 
4 h. naturali e consecutive dalla data di 

presa in carico  
(festivi e prefestivi inclusi) 

100% 

8 x 5 x NBD 

 Presa in carico  
15 min. naturali  

(festivi e prefestivi inclusi) 
100% 

Finestra di erogazione 
Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle ore 18:00  
(esclusi festivi infrasettimanali) 

  

Ripristino NBD dalla data di presa in carico 100% 

 

Tabella 12 - Indicatori correlati ai livelli di servizio. 

 

Gli indicatori correlati alla misurazione dei livelli di servizio contrattualmente stabiliti saranno valutati su 

base semestrale. 
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7. Ulteriori elementi oggetto di valutazione 

In fase di attribuzione del punteggio saranno oggetto di valutazione eventuali elementi aggiuntivi e/o 

migliorativi che possono completare/integrare quanto espressamente richiesto come fornitura minima. A 

titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni elementi che possono ricadere in tale 

contesto. 

 Cablaggio in fibra ottica: 

 utilizzo di processi MCVD o PCVD per la realizzazione della fibra ottica, come indicato al 

paragrafo 2.1; 

 certificazione del banco di test DMD effettuata da un Laboratorio indipendente 

riconosciuto a livello internazionale; 

 presenza sulla guaina dei cavi ottici e dei moduli preterminati di un codice identificativo che 

permette di accedere tramite portale web, disponibile pubblicamente, ai valori dei test fatti 

in fabbrica prima della spedizione dello stesso; 

 utilizzo di trunk precablati conformi al Method B così come definito da ANSI-TIA-568-C.0, 

pertanto che utilizzi l'accoppiatore MPO/MPO di tipo B "key-up to key-up".  

 Cablaggio in rame: 

 certificazione secondo lo standard ISO/IEC 11801 e EN50173-1 per i canali di Classe EA 

effettuata da un Laboratorio indipendente riconosciuto a livello internazionale; 

 cavo UTP di Categoria 6A di costruzione rotonda con un diametro nominale non superiore 

a 7.3mm; 

 presentazione della documentazione tecnica del Costruttore attestante che il sistema in 

rame garantisce la piena conformità alla Classe EA e supporta anche canali che risultino 

significativamente più corti rispetto al minimo di 15 metri definito dagli standard di 

cablaggio; ad esempio, per un canale a due connessioni deve essere garantito un link 

minimo di 3 metri e l'utilizzo di bretelle di 1 metro, formando così un canale complessivo di 

5 metri, oppure 5 metri di link per canali a tre o quattro connessioni; 

 presenza sulla guaina dei cavi UTP di un codice identificativo che permette di accedere 

tramite portale web, disponibile pubblicamente, ai valori dei test fatti in fabbrica prima della 

spedizione dello stesso; 

 elementi migliorativi dei margini di funzionamento: presentazione della documentazione 

riportante i valori relativi ai principali parametri elettrici (IL, PSNEXT, ACR, PSACR, RL, 

PSANEXT, PSACR-F, ACR-F, PSAACR, Pr-Pr-NEXT) che risultino migliorativi rispetto a 

quelli riportati negli standard, come indicato al paragrafo 2.3. 
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 Hardware/software AIM, supporto tecnico e manutenzione: 

 Cassetti ottici e patch panel, hardware AIM nessun impatto sul servizio durante la 

procedura di sostituzioni delle componenti hardware AIM; 

 Licenze software AIM e supporto tecnico e manutenzione: fornitura di licenze software per 

ampliare la capacità del sistema rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato; 

 Supporto tecnico e manutenzione: elementi migliorativi nei servizi proposti rispetto al 

presente capitolato. 

 Garanzia:  

 migliorie relative alle applicazioni supportate (es. IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, ecc.) e ai 

loro margini (es. lunghezza massima del canale, ecc.) rispetto allo standard e che devono 

essere mantenute per l'intera durata della garanzia. 

È richiesta una spiegazione dettagliata per ognuno degli elementi aggiuntivi che vengono offerti. 
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8. Disposizioni  

8.1. Verifica di conformità 

La presente fornitura è soggetta a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, 

rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti. La fornitura si intende accettata in seguito a sottoscrizione, da 

entrambe le Parti, dei certificati di verifica di conformità. 

La verifica di conformità relativa alla consegna, posa in opera e test di certificazione dell’impianto di 

cablaggio strutturato offerto deve accertare la piena conformità di tutte le caratteristiche essenziali della 

fornitura, previste nel capitolo 2 e il regolare svolgimento delle attività di consegna, posa in opera e test di 

certificazione previste nel capitolo 4. Le prestazioni e le funzionalità richieste per l’impianto di cablaggio 

strutturato devono essere certificate e documentate dal Costruttore. 

La verifica di conformità relativa alla consegna, installazione e configurazione del sistema AIM offerto deve 

accertare la piena conformità di tutte le caratteristiche essenziali della fornitura, previste nel paragrafo 

2.5.2 e il regolare svolgimento delle attività di consegna, installazione e configurazione previste nel capitolo 

4. 

La verifica di conformità relativa al servizio di assistenza e manutenzione software deve accertare il 

regolare svolgimento del servizio come richiesto al capitolo 5, sarà effettuata con cadenza semestrale a 

partire dall’emissione del primo certificato di conformità relativo alle attività di installazione e 

configurazione dell’intera infrastruttura. 

Per ogni singola verifica di conformità di cui sopra, il Committente provvederà a comunicare 

all’Appaltatore, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla 

data di termine delle attività di riferimento, la data in cui si procederà all’attività di verifica di conformità 

affinché l’Appaltatore possa intervenire. Conseguentemente verrà emesso il certificato di verifica di 

conformità che sarà trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale dovrà firmarlo entro il 

termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. 

Nel caso di contestazione da parte del Committente, l’Appaltatore dovrà a sua cura e spese provvedere 

all’eliminazione di vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate entro il termine di 7 giorni lavorativi successivi 

a quello dell’invio della contestazione. 

  



 
GE 13-17 - Acquisizione di dispositivi per il cablaggio strutturato del Data Center primario   
comprensivi di installazione.  
Capitolato Tecnico  
CIG 72251774AD - CUP  B99J17000240002 

 

 Pag.35 di 43 
 

8.2. Fatturazione 

L’Appaltatore potrà emettere fatture per stati di avanzamento secondo le seguenti modalità: 

 a seguito della positiva verifica di conformità relativa all’attività di posa in opera e test di 

certificazione con esito positivo di cui al paragrafo 8.1, ossia in seguito all’emissione del certificato 

di conformità relativo, l’Appaltatore potrà emettere fattura per un valore pari al 88% 

(ottantottopercento) dell’importo contrattuale; 

 a seguito della positiva verifica di conformità relativa alla consegna, installazione e configurazione 

del sistema AIM offerto di cui al paragrafo 8.1, ossia in seguito all’emissione del certificato di 

conformità relativo, l’Appaltatore potrà emettere fattura per un valore pari al 6% (seipercento) 

dell’importo contrattuale; 

 a seguito della positiva verifica di conformità relativa al servizio di assistenza e manutenzione 

software di cui al paragrafo 8.1, ossia in seguito all’emissione del Certificato di conformità relativo, 

l’Appaltatore potrà emettere fattura semestrale per un valore pari ad un sesto del rimanente 6% 

(seipercento) del valore offerto. 

Le fatture dovranno riportare chiaramente il numero CIG. Alla fattura l’Appaltatore dovrà 

obbligatoriamente allegare il certificato di verifica di conformità. 

Non saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive dei riferimenti alla Ragione Sociale del 

Committente. Le fatture emesse saranno accettate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 solo se emesse 

nel formato previsto dal suddetto decreto mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI). Il Codice 

Univoco Ufficio del Committente è 5Q9X3U.  

Le fatture dovranno essere assoggettate al regime IVA SPLIT PAYMENT. Vedasi http://bit.ly/splitinsiel  

I pagamenti delle fatture avverranno a 30 gg. fine mese, dalla data di protocollazione delle fatture presso il 

Committente, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel presente documento 

e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo. 

Il pagamento avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore; gli 

estremi del conto corrente dovranno essere riportati in calce alle relative fatture e comunicati per iscritto 

al Committente nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

Nel caso di applicazione delle penali o di necessità di rivalsa per maggior danno il Committente emetterà 

nota di addebito. 

  

http://bit.ly/splitinsiel
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8.3. Penali  

Il mancato rispetto dei termini della presente specifica tecnica determinerà l’imposizione di penali a carico 

dell’Appaltatore. 

 

8.3.1. Consegna, installazione e configurazione della fornitura 

Per il ritardo nella consegna della fornitura di cui al paragrafo 4.1 del presente documento, la penale sarà 

pari allo 0,1% dell’importo del contratto per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatto salvo il 

maggior danno; tale penale si applicherà anche in caso di consegna, installazione e configurazione parziale 

delle apparecchiature. 

 

8.3.2. Manutenzione correttiva 

Per l’inadempienza agli SLA previsti per lo svolgimento degli interventi di manutenzione correttiva previste 

al paragrafo 5.2 del presente documento, sarà applicata la penale prevista e descritta di seguito, fatto salvo 

il maggior danno; tale penale si applicherà anche in caso di esecuzione parziale delle attività. 

Qualora la percentuale di chiamate che non hanno avuto risoluzione e ripristino nei tempi previsti nel 

semestre risulti inferiore a quella prevista per qualsiasi livello di servizio indicato al capitolo 6 relativamente 

a detti scostamenti (percentuale rilevata – percentuale prevista dal livello di servizio) sarà applicata una 

penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità: 

numero di ore naturali consecutive totali nel semestre di ritardo nella risoluzione x 0,1% del corrispettivo 

dovuto nel semestre di riferimento, fino ad un importo massimo corrispondente al 20% del corrispettivo 

semestrale. 

Il Committente, nel caso di segnalazioni (guasti) non risolti entro il tempo di risoluzione massimo 

accettabile, notificherà all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. 

I termini sopra indicati terranno conto delle eventuali migliorie presentate dall’Appaltatore in sede di 

offerta. 

8.4. Referente per l’affidamento 

Il Committente designerà il Direttore dell’esecuzione del contratto, che fungerà da unica interfaccia verso 

l’Appaltatore per le attività oggetto del presente capitolato tecnico. L’Appaltatore dovrà designare un 

proprio referente, che risulti unica interfaccia nei confronti del Committente per l’oggetto del presente 

capitolato tecnico. Il referente dell’Appaltatore avrà inoltre il compito di far osservare al personale 

impiegato nel servizio i compiti e le funzioni previste nel presente capitolato tecnico. 
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Il Direttore dell’esecuzione del contratto verrà nominato all’atto della stipulazione del Contratto con 

l’Appaltatore e dovrà verificare il corretto svolgimento della fornitura. 

8.5. Risoluzione e clausola risolutiva espressa 

Nel caso in cui il Committente accerti che l’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore non proceda 

secondo le condizioni nel medesimo stabilite, concederà all’Appaltatore, previa formale comunicazione 

(eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per 

porre fine all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà risoluto, salvo il 

diritto del Committente al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1662 c.c.. 

Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il Committente si riserva il diritto di risolvere il 

contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta 

delle clausole previste dal paragrafo 8.3, superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il Committente avrà la facoltà 

di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Fermo restando quanto sopra, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 

del codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di: 

a) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti dell’Appaltatore, ai sensi della Legge 

Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo 

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o 

il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode 

o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione 

degli affari dell’Appaltatore; 

b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata 

copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività 

contrattuali, per l’intera durata del Contratto; 

c) violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Appaltatore su fatti e 

circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti 

diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività del Committente; 

d) conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o parziale, diretta o 

indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti; 

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, 

intentate contro il Committente in ragione del presente contratto; 

f) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo 

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 

159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I “Le misure di prevenzione” del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia 



 
GE 13-17 - Acquisizione di dispositivi per il cablaggio strutturato del Data Center primario   
comprensivi di installazione.  
Capitolato Tecnico  
CIG 72251774AD - CUP  B99J17000240002 

 

 Pag.38 di 43 
 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi del 

Committente, di subappaltatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, 

nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. 

 

8.6. Recesso 

Il Committente ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa 

formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all’Appaltatore con 

preavviso di almeno 20 (venti) giorni. In tal caso il Committente, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, 

sarà tenuto al pagamento: 

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di 

recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Committente; 

 delle spese sostenute dall’Appaltatore; 

 di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 

del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Committente. 

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto ex art. 1 comma 13 della legge 7 agosto 2012, 

n.135, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) 

all’Appaltatore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non 

ancora eseguite, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, 

comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano 

migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica, 

proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, 

comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

 

8.7. Esecuzione in danno 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 che ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Committente 

si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle 

attività oggetto del presente contratto. Il Committente ha inoltre il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, di valersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio. 
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Nei suddetti casi, il Committente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al 

momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a 

risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative 

in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

8.8. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore dichiara di aver comunicato al Committente gli 

estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore si 

impegna a comunicare al Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Qualora le operazioni finanziarie relative al presente Contratto siano state eseguite senza avvalersi del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, il presente 

Contratto si intenderà risolto di diritto. 

8.9. Obblighi relativi al D.Lgs 196/2003 

Il Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., informa l’Aggiudicatario che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. 

Pertanto, ai fini dell’esecuzione del contratto, con la sottoscrizione dell’offerta le parti dichiarano di essere 

state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco 

trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

8.10. Obblighi relativi al D.Lgs. 231/2001 

Il Committente ha adottato il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, adeguandosi ai requisiti 

previsti dal D.Lgs 231/2001 che disciplina le responsabilità amministrative delle Società per reati commessi 

dagli amministratori, dirigenti o dipendenti. 

Qualora la Società non avesse già presentato precedentemente il “Modello di autocertificazione del rispetto 

delle norme e dei principi del D.Lgs 231/01” si chiede di visionare il sito www.insiel.it sezione 

Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali – Atti generali – Codice Etico 

“Autocertificazione D.Lgs 231/01” per la predisposizione delle relativa documentazione da inviare, 

debitamente firmata e completa degli allegati richiesti, al Committente con le stesse modalità e scadenze 

dell’Offerta Economica. 

http://www.insiel.it/
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8.11. Audit relativo al rispetto delle normative, standard e requisiti di sicurezza - Sicurezza 

delle informazioni e trattamento dei dati 

Nell’ambito dei servizi oggetto del contratto, l’Appaltatore dichiara di essere in possesso di certificazione 

ISO/IEC 27001. In caso di assenza di tale certificazione, l’Appaltatore si impegna a garantire al 

Committente la possibilità di effettuare un’attività periodica (o annuale) di audit (presso la sede/sistemi 

informativi dell’Appaltatore, ovvero in alternativa a livello documentale) al fine di verificare il rispetto delle 

normative e standard applicabili e dei requisiti di sicurezza concordati ed applicare le eventuali azioni 

correttive. La pianificazione di tali attività verrà comunicata da parte del Committente con un preavviso 

minimo di 15 giorni. 

8.12. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 

La stazione appaltante provvederà a richiedere agli Istituti Competenti il D.U.R.C. (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) dell’Appaltatore così come previsto ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, della legge 

2/2009 di conversione del d.lgs. 185/2008. 

8.13. Subentro nel Contratto 

L’Appaltatore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momento e per l’intera durata 

del contratto, la facoltà di subentrare al Committente nel rapporto contrattuale. Tale cessione sarà efficace 

a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun 

onere aggiuntivo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con 

effetto pienamente liberatorio per il Committente. 

Il Committente si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta all’Appaltatore, in merito all’intenzione 

da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

L’Appaltatore si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei 

modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

8.14. Cessione dei crediti 

È esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente affidamento, non può essere quindi applicato l’art. 

106 del D.lgs. 50/2016. 

 

8.15. Oneri fiscali e spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con l’Appaltatore della fornitura in oggetto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 
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8.16. Foro competente 

Per qualsiasi controversia concernente questa procedura o derivante dal contratto stipulato con 

l’Appaltatore sarà competente il Foro di Trieste. 
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APPENDICE A – LAYOUT DEI LOCALI TECNICI 
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APPENDICE B – LAYOUT DEGLI ARMADI 
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