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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione















RTR - PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE, OTTIMIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 RTR-CON-EXT
FACSIMILE DOCUMENTAZIONE


Documentazione facsimile per la presentazione delle offerte




Allegato A) – Domanda di partecipazioni e dichiarazioni
Allegato B) – Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006

Allegato C) – Schema indicativo dell’Offerta Tecnica

Allegato D) –Offerta Economica





NOTA
Si invitano le Imprese a verificare periodicamente, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l'eventuale presenza di documentazione facsimile aggiornata o eventualmente rettificata sul sito internet della Regione Sardegna:
www.regione.sardegna.it
[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Via Posada snc
09122 CAGLIARI – CA


RTR - PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE, OTTIMIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Allegato A


Allegato A	Domanda di Partecipazione e dichiarazione
Da inserire nella Busta 1 “documentazione Amministrativa”

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006
Domanda di partecipazione alla gara
Il sottoscritto


nato a
Il

residente a
Via

codice fiscale


in qualità di  legale rappresentante

 procuratore speciale

dell’impresa


con sede in
via

c.f.
p. iva

tel.
fax.

email



CHIEDE
Di partecipare alla procedura aperta in oggetto come
	Impresa singola

Capogruppo del seguente raggruppamento di imprese o Consorzio o GEIE












	Mandante del seguente raggruppamento di imprese o Consorzio o GEIE













A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 38 del citato D.P.R.
DICHIARA

	che 


l’impresa


è iscritta per attività inerenti il presente contratto al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE





n. di iscrizione 


data di iscrizione


forma giuridica


oggetto sociale



i nominativi dei soggetti titolari, direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza sono:

nominativo e codice fiscale
qualifica










indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL





matricola INPS
numero di PAT dell’INAIL 
numero degli addetti all’esecuzione dell’appalto





	che 

	la Cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art. 15 del d.lgs. 220/2002

non si tratta di Cooperativa

	che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163 del 2006 In caso di impresa con sede all’estero il rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili, se imposto dalla normativa dello Stato membro, dovrà essere dichiarato, unitamente alla norma impositiva.;
	che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/01 e s.m.i. (ove applicabile);
	che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 1/bis legge n. 383/01 (ove applicabile);
	di aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi alla data di pubblicazione del bando: 

	un fatturato globale di impresa, complessivamente non inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) IVA esclusa; 
	singolarmente
	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
	un fatturato complessivamente non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) iva esclusa per servizi di interconnessione e conduzione di reti telematiche, e non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per fornitura di apparati di rete e servizi accessori di installazione, configurazione e manutenzione
	singolarmente
	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate;

	di aver realizzato negli ultimi tre anni servizi di interconnessione e conduzione di reti telematiche, fornitura di apparati di rete e servizi accessori di installazione, configurazione e manutenzione, allegando a tal fine l’elenco dei principali contratti eseguiti con indicazione, per ciascuno di essi, di: committente, descrizione sintetica del contratto, data di stipula, anno di riferimento del fatturato, importo complessivo ed eventuale quota di competenza dell’impresa. Laddove i servizi siano stati prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, mentre nel caso di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione dovrà essere dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. Con riferimento alla sola conduzione di reti telematiche la capacità tecnica potrà essere dichiarata anche in presenza di gestione di reti telematiche ad estensione geografica di proprietà del concorrente per l’erogazione di servizi di connettività a utenti terzi;
	di essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 (o in alternativa EN ISO 9001:2008 e/o equivalente nazionale), rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021, da parte di ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione EA, settore EA 33 - “tecnologia dell'informazione” o in alternativa settore EA 31b – “poste e telecomunicazioni”, o settore equivalente ai fini della certificazione della qualità dei processi produttivi inerenti i servizi di conduzione di reti telematiche e i servizi di interconnessione, settore EA 28, o settore equivalente ai fini della certificazione della qualità dei processi produttivi inerenti la fornitura apparati e i connessi servizi di installazione, configurazione e manutenzione. In caso di certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano oltre all’originale dovrà essere prodotta anche la traduzione giurata per quel che riguarda i servizi oggetto di fornitura dell'appalto;
	essere iscritto al Registro unico degli Operatori di comunicazione (R.O.C.) ai fini dell’erogazione dei servizi di interconnessione;
	che non concorrono allo stesso appalto, singolarmente, raggruppate o in consorzio altre società o imprese con rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.;
	di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il capitolato d’oneri, il disciplinare tecnico e i documenti di specifica e di accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti;

di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla determinazione dell’offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto;
	 di autorizzare l’amministrazione, in caso di istanza di accesso agli atti, al rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
 di non autorizzare il rilascio di copia o la visione per le parti dell’offerta tecnica e delle giustificazioni di prezzo, che saranno espressamente contrassegnate da tale dicitura, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicandone i motivi;
	di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria (in caso di RTI o Consorzio di cui alla lettera e, dell’art. 34, comma 1 d.lgs. 163/2006 non ancora formalmente costituiti)
	di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, all’esecuzione delle prestazioni richieste, avvalendosi del team definito all’interno dell’offerta tecnica, con la specificazione di seguito indicata delle parti di servizio o fornitura che saranno rese dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

	Servizi di conduzione della Rete telematica regionale (prestazione principale)

a.	Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati CPV 72315000-6;
b.	Servizi di connettività CPV 64220000-1
c.	Servizi di sviluppo software per l’implementazione di un sistema GIS CPV 72262000-9
	Attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR (prestazione secondaria)
d.	Fornitura componenti di rete e servizi accessori di installazione e configurazione CPV 32422000-7; CPV 5130000-5.



Allega:
copia autentica di idonea procura, in caso di sottoscrizione della domanda da parte del procuratore speciale;
	i documenti richiesti a comprova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
	i documenti richiesti dal capitolato e relativi alla garanzia di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006;
	la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006, in caso di ricorso all’avvalimento;
il Modello GAP;
	fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Luogo, data
Nome Cognome, Timbro e firma




[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Via Posada snc
09122 CAGLIARI – CA


RTR - PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE, OTTIMIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Allegato B 

Allegato B	Dichiarazione art. 38, comma1 lett. b e c del d.lgs n. 163/2006
Da inserire nella Busta 1 “documentazione Amministrativa”

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006
Il sottoscritto


nato a
il

residente a
via

codice fiscale


in qualità di legale rappresentante dell’impresa





con sede in
via

c.f.
p. iva


ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 38 del citato D.P.R.
DICHIARA

	che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;


	che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.


Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale

Luogo, data
Nome Cognome, Timbro e firma






[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Via Posada snc
09122 CAGLIARI – CA


RTR - PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE, OTTIMIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Allegato C – Schema indicativo dell’offerta tecnica



Presentazione complessiva dell’offerta e delle modalità di esecuzione Con specificazione delle prestazioni affidate in subappalto.
Organizzazione Inclusa la struttura del team di progetto con indicazione, per ogni componente del team, di profilo professionale e competenze possedute. , metodologie e strumenti per la gestione del progetto
Piano operativo, piano di qualità e piano di gestione dei rischi
Piano di subentro
Documenti di progetto
Cronoprogramma
Caratteristiche della soluzione proposta
Caratteristiche dei servizi di conduzione della RTR
Organizzazione, strumenti e processi per l’erogazione del servizio di conduzione della RTR
Modalità di erogazione dei servizi richiesti, indicazioni sull’organizzazione e gli strumenti di che verranno utilizzati, in relazione all’estensione territoriale della RTR, per garantire una gestione efficiente della rete nel suo complesso, con specificazione delle figure professionali individuate distinte per ruolo con indicazione delle relative competenze.
Modalità di rilevazione dei dati per la determinazione dei livelli di servizio forniti. 
Descrizione delle modalità di rilevazione dei dati e le procedure di calcolo per la determinazione dei livelli di servizio erogati, da confrontare con i KPO forniti.
Descrizione delle strutture di Assistenza Tecnica. 
Descrizione dell’organizzazione della struttura deputata all’assistenza tecnica, con specificazione delle funzioni dei vari gruppi, i profili che li compongono, modalità di interfacciamento fra di loro e con altre strutture coinvolte e/o coordinate nelle attività di problem management e di intervento. Descrizione delle modalità organizzative che si intendono porre in essere per garantire la presenza sul territorio e la gestione degli aspetti logistici.	
Descrizione delle strutture di network management. 
Specificazione dell’organizzazione della struttura deputata al network management, con indicazione delle funzioni dei vari gruppi, i profili professionali che li compongono, le modalità di interazione reciproca e con le altre strutture coinvolte e/o coordinate nelle attività di network management.
Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di manutenzione. 
Descrizione delle modalità, procedure ed organizzazione che verranno poste in essere al fine di garantire la manutenzione ordinaria, adeguativa e straordinaria di tutti gli apparati, in accordo con i livelli di servizio esplicitati nei documenti di specifica.
Descrizione dei processi di network inventory. 
Descrizione delle modalità di aggiornamento costante dei database e di verifica della coerenza dei dati inseriti con quanto corrispondente alla reale situazione dell’intera rete.
Descrizione dei processi di monitoraggio. 
Descrizione dei processi e dell’organizzazione previsti per l’attività di monitoraggio.
Caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi di connettività. 
Descrizione e motivazione delle caratteristiche  dei servizi di connettività proposti, con indicazione delle modalità di erogazione, inclusa la raccolta del traffico e le forniture per gli eventuali adeguamenti tecnologici. In particolare descrivere:
	per ciascun profilo, le tecnologie impiegate, le architetture d’accesso e di raccolta proposte, anche in relazione ai livelli di affidabilità richiesti;

le soluzioni tecnologiche alternative proposte per le sedi per cui non siano disponibili servizi di connettività a banda larga tali da garantire i profili di connettività richiesti; 
	le caratteristiche di ridondanza delle soluzioni proposte.
Architetture e specifiche dei servizi di connettività IP su collegamento satellitare. 
Descrizione delle tecnologie impiegate, delle architetture d’accesso e di raccolta proposte per l’erogazione dei servizi satellitari e le modalità della loro integrazione con l’infrastruttura telematica regionale.
Descrizione del modello organizzativo del CdG. 
Descrizione del modello organizzativo che si intende adottare, i profili professionali delle risorse che saranno dedicate e il relativo effort per garantire il migliore funzionamento del CdG secondo gli obiettivi indicati nei documenti di specifica, e indicazione del possesso di certificazioni specifiche sulle tecnologie impiegate nella RTR.
Descrizione delle attività per il subentro e per la migrazione dei servizi di connettività. 
Descrizione delle attività che si prevede di eseguire, dei tempi previsti, delle informazioni che si intende acquisire e dell’organizzazione del team per lo svolgimento delle attività di subentro e di migrazione dei servizi di connettività per le sedi periferiche.
Organizzazione e modalità di erogazione dei servizi di supporto per l’ottimizzazione e l’evoluzione della rete. 
Descrizione della struttura a supporto dell’Amministrazione per le attività di ottimizzazione ed evoluzione della rete. Descrizione delle modalità di attuazione delle attività e delle modalità di collaborazione e condivisione delle informazioni con il personale dell’Amministrazione Regionale.
Descrizione della proposta per la prima fase di riorganizzazione ed ottimizzazione. 
Proposta progettuale per le attività della prima fase di riorganizzazione ed ottimizzazione della rete, inclusiva delle fasi di analisi, identificazione delle soluzioni ed effettuazione degli interventi.	
Qualificazione SPC della RTR. 
Descrizione dettagliata delle attività che si intende porre in essere per la qualificazione SPC della RTR al fine di costituire la Qualified Community Network della Regione Sardegna.
Adeguamento degli strumenti di gestione e pianificazione
Descrizione della piattaforma di trouble ticketing. 
Descrizione delle modalità di realizzazione della piattaforma di trouble ticketing, dichiarando in particolare se si intende utilizzare ed estendere il sistema DAM ovvero se si propone un altro sistema; in tal caso è necessario specificare le modalità di interazione con il DAM. Dovranno essere precisate le forniture hardware e software necessarie, il tipo di licenza dei software previsti e le eventuali funzionalità migliorative.
Descrizione della piattaforma GIS. 
Descrizione del sistema GIS che si intende fornire, della proposta di elenco dei metadati di classificazione, del processo di sviluppo proposto, una pianificazione di massima, il tipo e il numero di licenze dei software previsti e le funzionalità migliorative in aggiunta a quelle richieste, e le attività di popolamento del sistema con informazioni relative alle infrastrutture telematiche presenti sul territorio regionale di proprietà dell’aggiudicatario ovvero di altri soggetti.
Caratteristiche dei servizi di attivazione nuove sedi ed ottimizzazione della RTR
Organizzazione, strumenti e processi per le attività di evoluzione ed ottimizzazione della RTR. 
Descrizione delle modalità di esecuzione delle attività richieste, indicando l’organizzazione e gli strumenti di cui si prevede di dotarsi, con la specificazione delle figure professionali individuate distinte per ruolo con indicazione delle relative competenze.
Descrizione della soluzione proposta per l’Azione I01.1 - Attivazione sedi SICS II. 
Descrizione della soluzione proposta in termini architetturali e tecnologici, con riferimento agli scenari definiti nei documenti di specifica, indicando le modalità con le quali saranno soddisfatti i requisiti generali.	
Descrizione della soluzione proposta per l’Azione I01.2 - Attivazione sedi MAN di Lanusei.
Descrizione della soluzione proposta in termini architetturali e tecnologici, con riferimento agli scenari definiti nei documenti di specifica, indicando le modalità con le quali saranno soddisfatti i requisiti generali. 
Descrizione della soluzione proposta per l’Azione I01.3 - Attivazione sedi MAN di Tempio Pausania. 
Descrizione della soluzione proposta in termini architetturali e tecnologici, con riferimento agli scenari definiti nei documenti di specifica, indicando le modalità con le quali saranno soddisfatti i requisiti generali.
Caratteristiche degli apparati di rete. 
Descrizione delle soluzioni tecnologiche proposte per gli apparati di rete, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti ai fini dell’aderenza ai requisiti elencati nei documenti di specifica ovvero il loro superamento con tecnologie più innovative.
Descrizione della soluzione proposta per l’Azione I02.1 – Attivazione di un nuovo PoP nel comune di Muravera. 
Descrizione della soluzione proposta in termini architetturali e tecnologici. Indicazione delle modalità con cui si garantisce la possibilità di future evoluzioni, specificando le modalità con le quali saranno soddisfatti i requisiti generali e evidenziando le caratteristiche di flessibilità della soluzione stessa.
Descrizione della soluzione proposta per l’Azione I02.2 – Estensione della capacità di trasporto su canali a 10Gbps per la RTR-R. 
Descrizione della soluzione proposta in termini architetturali e tecnologici, specificando le modalità con le quali saranno soddisfatti i requisiti generali e evidenziando le caratteristiche di flessibilità della soluzione stessa e le modalità di incremento della capacità di trasporto.
Descrizione della soluzione proposta per l’attivazione del nodo di Porto Conte Ricerche. 
Descrizione della soluzione proposta, specificando gli apparati e le loro caratteristiche in relazione al soddisfacimento o al superamento dei requisiti minimi, nonché alla presenza delle caratteristiche migliorative, e le modalità di realizzazione degli instradamenti sulla RTR-R.
Descrizione della soluzione proposta per l’attivazione dei nodi RTR-R: CNR Progenia,  Sotacarbo e SRT San Basilio. 
Descrizione della soluzione proposta, specificando gli apparati e le loro caratteristiche in relazione al soddisfacimento o al superamento dei requisiti minimi, nonché alla presenza delle caratteristiche migliorative, e le modalità di realizzazione degli instradamenti sulla RTR-R.
Descrizione della soluzione proposta per l’ampliamento delle sedi LAN. 
Descrizione degli apparati proposti e delle loro caratteristiche in relazione al soddisfacimento o al superamento dei requisiti minimi, nonché alla presenza delle caratteristiche migliorative.

Tabella di riepilogo con indicazione del paragrafo di riferimento dell’offerta tecnica per ognuno dei criteri di valutazione espressi in capitolato.




[

Identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Via Posada snc
09122 CAGLIARI – CA

RTR - PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE, OTTIMIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Allegato D – OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................
CONGIUNTAMENTE OFFRONO
Importo in cifre (iva esclusa)
(Euro)
Importo in lettere (iva esclusa)


Come da dettaglio prezzi seguente (euro, iva esclusa)

Servizi di conduzione della Rete telematica regionale (prestazione principale)
 
Servizi a corpo per la conduzione della rete telematica regionale

 
COMPLESSIVO
Voce
Descrizione
Base d’asta unitaria
prezzo unitario offerto
quantità
Prezzo unitario offerto per quantità
COND
Canone mensile per gestione, monitoraggio, assistenza tecnica e manutenzione della RTR e  servizi accessori
        90.000 

24

CONN
Canone mensile per i servizi di connettività a corpo per tutte le sedi di cui all’Allegato 1.
        40.000 

24

INFRA-GIS
TTS
A corpo per la realizzazione di un sistema GIS e l'adeguamento del centro di gestione, incluso sistema di gestione dei trouble ticket (TTS). 
       100.000 

1


Totale offerto servizi di conduzione della rete telematica regionale (canoni per connettività e conduzione, adeguamento del CdG (incluso TTS) e realizzazione sistema GIS) 
 


Connettività listino unitario 
Servizi di connettività omnicomprensiva 
Prezzo unitario a base d’asta
prezzo unitario offerto
C01
Canone annuale per servizio di connettività C01 base
                 985 

C02
Canone annuale per servizio di connettività C02 base
               2.155 

C03
Canone annuale per servizio di connettività C03 base
               3.980 

C04
Canone annuale per servizio di connettività C04 base
               5.790 

C05
Canone annuale per servizio di connettività C05 base
             14.655 

C06
Canone annuale per servizio di connettività C06 base
             19.265 

C07
Canone annuale per servizio di connettività C07 base
             32.490 

SAT
Canone annuale per servizio di connettività satellitare a banda condivisa
               2.160 

Servizi di connettività con uso apparati nella disponibilità dell'Amministrazione
Prezzo unitario a base d’asta
prezzo unitario offerto
C01
Canone annuale per servizio di connettività C01 base
                 885 

C02
Canone annuale per servizio di connettività C02 base
               1.940 

C03
Canone annuale per servizio di connettività C03 base
               3.580 

C04
Canone annuale per servizio di connettività C04 base
               5.215 

C05
Canone annuale per servizio di connettività C05 base
             13.190 

C06
Canone annuale per servizio di connettività C06 base
             17.340 

C07
Canone annuale per servizio di connettività C07 base
             29.245 


Attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR (prestazione secondaria)

 
Importi a misura per l’attivazione di nuove sedi 
 



Voce
Descrizione
Prezzo unitario a base d’asta
prezzo unitario offerto
quantità massime stimate
Base d’asta unitaria per quantità massime stimate
Prezzo unitario offerto per quantità massima stimata
Attivazione di nuove sedi su infrastrutture in fibra ottica

 



FO-HUB-1
Attivazione di nuove sedi di tipo FO-Hub1 nelle località in cui non è presente un POP RTR, comprensive delle prestazioni accessorie
68.000 

10
                680.000 


Canone 24 mesi manutenzione e assistenza dopo startup
                      6.800 


                  68.000 


Totale
                    74.800 


                748.000 

FO-HUB-2
Attivazione di nuove sedi di tipo FO-Hub2 nelle località in cui è presente un POP RTR, comprensive delle prestazioni accessorie
                    24.000 

5
                120.000 


Canone 24 mesi manutenzione e assistenza dopo startup
                      2.400 


                  12.000 


Totale
                    26.400 


                132.000 

FO-S
Attivazione di nuove sedi di tipo FO-S comprensive delle prestazioni accessorie
                      9.600 

65
                624.000 


Canone 24 mesi manutenzione e assistenza dopo startup
                         960 


                  62.400 


Totale
                    10.560 


                686.400 

FO-PE / FO-DC
Attivazione di nuove sedi di tipo FO-PE comprensive delle prestazioni accessorie
                    13.500 

20
                270.000 


Canone 24 mesi manutenzione e assistenza dopo startup
                      1.360 


                  27.200 


Totale
                    14.860 


                297.200 

FO-x-inst
Attivazione di nuove sedi di tipo FO-x comprensive delle prestazioni accessorie, esclusa la fornitura degli apparati.  
                      1.530 

13
                  19.890 


Canone 24 mesi manutenzione e assistenza dopo startup
                      1.380 


                  17.940 


Totale
                      2.910 


                  37.830 

LAN-AMPL
Prestazioni relative all'ampliamento delle LAN dell'amministrazione di cui all'intervento I05.
 
 



LAN24
Apparato d'accesso - Modulo 24 porte
          6.600,00 

           20 
        132.000 

LAN48
Apparato d'accesso - Modulo 48 porte
          7.400,00 

           12 
          88.800 

X2LR
Ridondanza nodo Palazzo - Torre (X2-10GB-LR)
          2.500,00 

             2 
            5.000 

X2SR
Ridondanza nodo Palazzo - Torre (X2-10GB-SR)
                 1.500,00 

             8 
          12.000 


Evoluzione del backbone RTR, della rete della ricerca e ampliamento delle LAN
Prezzo a base d’asta
Prezzo unitario offerto
EXT-EVOL
A corpo per le prestazioni relative all’esecuzione degli interventi di evoluzione del backbone di cui all'Intervento I02, per l’estensione della rete della ricerca RTR-R di cui all'Intervento I04
                970.000



