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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA 

Il  presente  Capitolato disciplina  le  modalità  per  l’erogazione  del  servizio  di  telefonia  fissa 
nonché dei servizi correlati ed accessori per il Comune di Firenze. 

L’aggiudicatario della presente gara si obbliga ad erogare al Comune di Firenze il servizio di 
telefonia  fissa,  nonché  i  servizi  correlati  ed  accessori  così  come disciplinati  nel  presente  Capitolato 
Tecnico, nel Disciplinare e nei suoi allegati. 

1.2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente Capitolato Tecnico (di seguito anche “documento”) si compone di  più parti  dalle 
seguenti finalità: 

• l’introduzione che riporta il contesto di riferimento, gli obiettivi ed i dati specifici della gara; 
• i capitoli da 2 a 5 compresi che descrivono i servizi richiesti con le relative caratteristiche; 
• il capitolo 6 che riporta le penali applicabili; 
• il capitolo 7 che riporta la modalità di valutazione dell’Offerta Tecnica e la relativa attribuzione 
del punteggio. 

1.3 DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Per agevolare la lettura del  documento viene di  seguito riportato  il  glossario  dei  termini più 
frequentemente utilizzati: 

• Fornitore del servizio: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il consorzio, che 
conseguentemente all’aggiudicazione della gara,  sottoscriverà il contratto, obbligandosi a quanto 
nello stesso previsto; 

• Amministrazione: il Comune di Firenze 
• Piano di attivazione: piano di migrazione di ogni linea telefonica

1.4 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO 

Oggetto specifico di fornitura sono i servizi di telefonia fissa, linee telefoniche (local loop) e 
traffico, inclusa la presa in carico delle linee telefoniche esistenti, come meglio descritto nel seguito, e di 
servizi correlati e accessori, per la durata di 36 (trentasei ) mesi a fronte di un corrispettivo pari a Euro 
2.460.000,00.(duemilioniquattrocentosessantamilaeuro,00)   IVA esclusa.

Il Fornitore dovrà garantire la copertura del servizio di telefonia fissa, secondo quanto descritto 
nel seguito, per tutte le sedi dell’ Amministrazione..

Si definisce “canale telefonico equivalente” un impianto di telecomunicazione attraverso il quale 
è possibile ricevere e/o effettuare chiamate telefoniche ed, in generale, usufruire dei servizi di telefonia 
vocale fissa attraverso il  Piano di  Numerazione Nazionale; in caso di erogazione del solo servizio di 
gestione del  traffico uscente,  come meglio precisato nel  seguito  del  documento,  il  “canale telefonico 
equivalente” è la singola linea su cui viene attivato il servizio di CS/CPS attraverso cui poter usufruire 
della gestione del traffico uscente.

In allegato al bando viene fornita la lista delle linee attualmente attive (ALLEGATO 1)., tale lista 
alla data di redazione del presente capitolato ha una tolleranza in eccesso o difetto del 2%.

L’Amministrazione si riserva di poter variare a suo piacimento tipologia di linea, tipo di servizio 
e consistenze sia in diminuzione che in incremento durante tutta la vigenza contrattuale. 

Il  costo  del  servizio  sarà  pertanto  determinato  sulla  base  delle  consistenze  effettivamente  
attive, calcolando il corrispettivo in base alla data di effettiva attivazione o cessazione. 
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1.5 AVVERTENZE GENERALI

L’erogazione di tutti  i servizi previsti nel presente documento dovrà essere obbligatoriamente 
effettuata  24  ore  su  24,  7  giorni  su  7,  salvo  ove  espressamente  prevista  una  finestra  d’erogazione 
differente.  Tutte  le  durate  previste  nel  presente  documento sono da  intendersi  come giorni  solari  (di 
calendario), salvo dove diversamente indicato. 

1.6 REQUISITI  DI CONFORMITA’ DEI BENI UTILIZZATI 

Il Fornitore deve rispettare per l’erogazione dei  servizi richiesti i  requisiti  di  conformità alla 
normativa vigente, in particolare a quelli previsti dal D.M. 314/92 e s.m.i. 

Nel caso si renda necessaria la fornitura di beni, i sistemi ed i componenti accessori utilizzati 
dovranno possedere  il  marchio CE e,  ove  applicabile,  risultare  rispondenti  alle  norme emanate dalle 
Autorità competenti ed, in particolare, dal Ministero delle Comunicazioni, dall’ISPT – Istituto Superiore 
delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonché dal Comitato Elettrotecnico Italiano ed alle disposizioni di 
legge in vigore alla data di presentazione dell’offerta (ad esempio, direttiva 1999/5/CE e suo recepimento 
in D.Lgs. 269/01). 

1.7 REFERENTE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO 

Ad aggiudicazione avvenuta e ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore aggiudicatario dovrà 
nominare un proprio Referente con compito di interfaccia verso il Comune di Firenze. 

Il  Referente  del  Fornitore  risponde  nei  confronti  del  Committente  relativamente  a  tutte  le 
problematiche  che  il  Comune di  Firenze  riterrà  non  risolte  nell’ambito  del  normale  rapporto  con  il 
Fornitore (responsabile commerciale, tecnici, Call Center, etc.). 

Tale  persona,  costituendo  il  punto  di  riferimento  contrattuale  per  il  Comune  di  Firenze, 
parteciperà se richiesto ad incontri regolari con i suoi rappresentanti per l’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento del contratto, per condividere ogni azione correttiva che si rendesse necessaria per il rispetto 
del contratto.

 Il Referente del Fornitore dovrà essere un dirigente e possedere caratteristiche professionali di 
gradimento al Comune di Firenze, inoltre lo stesso dovrà fornire all’Amministrazione Comunale, entro 
l’attivazione del servizio, un recapito telefonico, un numero di cellulare ed un riferimento fax attivi 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7.
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CAPITOLO 2

SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL CONTRATTO

Il servizio di telefonia fissa deve garantire la gestione delle chiamate uscenti e, ove previsto, 
entranti per i seguenti tipi di utenze: 

• utenze  interne,  che  accedono  alla  rete  utilizzando  un  apparecchio  telefonico  collegato  ad  un 
centralino  di  sede,  collegato  alla  rete  pubblica  attraverso  interfacce  analogiche  (RTG/PSTN)  o 
digitali (ISDN); 

• utenze  dotate  di  telefoni,  apparati  fax G3/G4 o  modem collegati  direttamente  alla  rete  pubblica 
attraverso interfacce analogiche (RTG/PSTN) o digitali (ISDN).

L’interesse dell’ Amministrazione è quello di garantirsi il miglior servizio possibile nel senso del 
più aderente alle proprie specifiche esigenze di servizio e organizzative di salvaguardia degli investimenti 
effettuati nonché alle più vantaggiose condizioni che la concorrenza effettuando la migrazione/presa in 
carico senza creare disservizi all’Amministrazione stessa.

2.1 COPERTURA DEL SERVIZIO 

Nell’ambito del presente Contratto, il territorio di afferenza del Comune di Firenze sarà inteso 
suddiviso in due aree: 

• ULL –  ove  servito  da  linee  telefoniche  afferenti  a  centrali  telefoniche  di  Telecom Italia  aperte 
all’offerta Unbundling Local Loop Wholesale di Telecom Italia 

• Non ULL – ove servito da linee telefoniche afferenti a centrali telefoniche di Telecom Italia NON 
aperte alle offerte Unbundling Local Loop.

Il Fornitore è obbligato, pena l’esclusione dalla gara, all’erogazione del servizio di telefonia fissa 
completo, inclusivo di accesso (local loop), in tutte le sedi dell’Amministrazione appartenenti alle zone 
ULL. Il Comune prevede di attivare in corso di vigenza contrattuale soluzioni di voce su IP, non oggetto 
del presente bando, utilizzando l’intranet Comunale ed apparati di sua proprietà e pertanto il servizio di 
local loop è richiesto pena l’esclusione, in modalità tradizionale e non IP.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere senza alcun costo aggiuntivo la possibilità 
di trasformare le linee tradizionali, tutte o in parte, in nuova tecnologia IP. 
Il Fornitore è obbligato pena  esclusione dalla gara all’erogazione del servizio di telefonia fissa almeno in 
accesso indiretto in tutte le sedi dell’ Amministrazione  appartenenti alle zone non ULL. 

Per l’accesso indiretto è obbligatorio utilizzare il servizio di carrier selection/preselection (CS/CPS)  
dell’offerta Wholesale di Telecom Italia. In caso di mancata erogazione di tale servizio il contratto  
potrà essere concluso dal Comune di Firenze. 

Il requisito di copertura per le zone dichiarate ULL, dovrà essere garantito fin dalla stipula  
del contratto, pena esclusione, al fine di garantire il minor tempo di disservizio per l’utenza comunale.  
In aggiunta sono previste specifiche penali da parte dell’Amministrazione in caso di ritardo rispetto  
alle attivazioni pianificate, superato un tempo limite di ritardo di seguito indicato, l’Amministrazione  
potrà  procedere  alla  rescissione  del  contratto  globale.  Nel  capitolo  6  vengono  maggiormente  
dettagliate le penali. 

2.2 LINEA TELEFONICA

Il servizio di telefonia fissa prevede la fornitura della linea d’accesso secondo gli obblighi di 
copertura  riportati  in  2.1.  Le  tipologie  di  linea  telefonica  che  debbono  essere  fornite  o,  meglio,  le 
interfacce di rete che il Fornitore dovrà garantire sono quelle previste dalla rete pubblica: 

• Analogica SIMPLEX; 
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• Analogica PBX – linea analogica anche di tipo GNR con o senza Selezione Passante per il 
       collegamento alla rete pubblica di un centralino PBX a cui sono attestate varie utenze 
        telefoniche; 

• Accesso base ISDN (BRA) – configurato come: 
o mononumero 
o multinumero 
o multilinea PBX 
o multilinea GNR senza selezione passante 
o multilinea GNR con selezione passante 

• Accesso primario ISDN (PRA) – accesso strutturato in canali telefonici, fino a 30 configurato 
come: 

o multilinea PBX
o multilinea GNR senza selezione passante 
o multilinea GNR con selezione passante 

Al termine del contratto il fornitore si impegna a garantire a suo carico la portabilità immediata 
dei numeri telefonici del nuovo servizio che verrà individuato dall’Amministrazione, senza alcun onere a 
carico della stessa.

2.3 TRAFFICO TELEFONICO DA OFFRIRE 

Il traffico che deve essere offerto è quello entrante e uscente classificato nelle seguenti tipologie: 

• Urbano (compreso il distrettuale), 
• Interdistrettuale, 
• Fisso-Mobile (tutti i prefissi resi disponibili dal Piano di Numerazione nazionale),
• Internazionale (incluse le chiamate ai terminali mobili esteri e satellitari), 

Tutte  le  linee  telefoniche  in  Contratto  devono  poter  ricevere  traffico  telefonico  da  ogni  altro  utente 
telefonico di qualsiasi operatore nazionale e internazionale. 

Essendo il traffico soggetto a variazioni, ai fini di valutare le tariffe offerte dai vari fornitori su uno stesso 
perimetro, di seguito verrà fornita una stima delle varie componenti di traffico basata sullo storico del 
traffico dell’amministrazione Comunale. 

L’applicazione delle tariffe offerte a detto profilo determinerà la componente traffico del prezzo che sarà 
oggetto di valutazione. 

In ogni caso detta stima è solo ai fini di detta valutazione e il corrispettivo per il traffico sarà quello  
effettivamente svolto.

2.4      CONDIZIONI ECONOMICHE 

Verrà corrisposto un canone mensile per ogni canale telefonico equivalente per il quale viene 
fornito l’accesso. Il  valore del canone sarà specifico in relazione alla tipologia dell’interfaccia di rete 
(RTG, BRA, PRA) ed all’area ove viene fornito (ULL e non ULL). Nell’Offerta Economica dovrà essere 
espresso il valore dei canoni per le aree ULL, mentre il valore del canone linea per le aree non ULL, non è 
oggetto di  offerta in gara,  ed il  suo valore sarà pari al corrispondente valore retail  di  Telecom Italia 
(tariffe comunicate ad AGCom, secondo la normativa vigente ed in particolare il Decreto Legislativo 259 
del 1° agosto 2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e le regole di cui alle delibere 171/99, 
847/00/CONS, 469/01/CONS, 3/03/CIR e 289/03/CONS dell’AGCOM e successivi aggiornamenti).

Il  valore  del  canone  espresso  per  le  aree  ULL si  intende  omnicomprensivo  di  fornitura  di 
terminazioni di rete, installazione, attivazione e collaudo e di tutti i servizi eventualmente richiesti (ad 
esempio GNR, SP, etc…).

In ogni modalità venga erogato il servizio, per la presa in carico del canale telefonico equivalente 
non è previsto nessun costo aggiuntivo oltre al canone sopra descritto. 
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In allegato al bando viene fornita la lista delle linee attualmente in essere (ALLEGATO 1).
L’Amministrazione si riserva di poter variare a suo piacimento tipologia di linea, tipo di servizio 

e consistenze sia in diminuzione che in incremento durante tutta la vigenza contrattuale. 

Il  costo  del  servizio  sarà  pertanto  determinato  sulla  base  delle  consistenze  effettivamente  
attive, calcolando il corrispettivo in base alla data di effettiva attivazione o cessazione. 

Per  le tariffe del  traffico telefonico uscente ed entrante,  nell’Offerta Economica dovrà essere 
espresso il valore un minuti per ogni direttrice ivi indicata.
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CAPITOLO 3

PROCESSO PER L’ATTIVAZIONE E LA CONCLUSIONE 
DEL CONTRATTO

Per  l’attivazione e  la  disattivazione del  servizio  di  telefonia del  Contratto,  il  Fornitore  deve 
garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi: 

• minimo impatto sull’attuale operatività delle sedi 
• qualora un’operazione di attivazione del servizio dovesse costituire causa di disservizio, 

deve essere garantito il ripristino immediato della condizione preesistente 
• tutti  gli  interventi  che  comportino  un  impatto  sulla  normale  operatività,  saranno 

comunque concordati tra Fornitore ed Amministrazione in orario non coincidente con il 
periodo di operatività dell’Amministrazione 

• le eventuali fasi di test e collaudo vengono eseguite garantendo l’operatività del servizio 

3.1 MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Nel seguito vengono descritte le procedure per l’attivazione dei servizi oggetto della gara e le 
relative tempistiche da rispettare. In allegato al  bando viene fornita la lista delle linee attualmente in 
essere (ALLEGATO 1).

L’Amministrazione si riserva di poter variare a suo piacimento tipologia di linea, tipo di servizio 
e consistenze sia in diminuzione che in incremento durante tutta la vigenza contrattuale. 

Il  costo  del  servizio  sarà  pertanto  determinato  sulla  base  delle  consistenze  effettivamente  
attive, calcolando il corrispettivo in base alla data di effettiva attivazione o cessazione. 

Qualora  l’Amministrazione  Contraente  non fosse  in  grado  di  produrre  in  tutto  o  in  parte  le 
informazioni necessarie all’attivazione del servizio, il Fornitore si deve far carico della realizzazione di 
sopralluoghi presso le sedi dell’Amministrazione Contraente e di tutte le necessarie attività (anche presso 
altri Fornitori dell’Amministrazione Contraente), per la raccolta delle informazioni di interesse relative 
alle linee su cui è richiesto il servizio. 

Una volta stipulato il contratto, il Fornitore dovrà rispettare i seguenti limiti temporali massimi 
per attivare il servizio, a partire dalla comunicazione di accettazione del Piano di Attivazione con formale 
avvio dell’ attivazione da parte dell’Amministrazione al Fornitore: 

• 30 (trenta) giorni solari per il 75% delle linee telefoniche; 
• 45 (quarantacinque) giorni solari per il 100% delle linee telefoniche. 

In  caso  di  richieste  d’attivazione  successive  alla  comunicazione  formale  d’avvio  di  attivazione 
dell’Amministrazione al Fornitore, ad esempio per l’apertura di una nuova sede dell’Amministrazione, per 
tutto il periodo di validità del contratto la tempistica massima per l’attivazione è pari a 30 (trenta) giorni 
solari per il 100% delle linee telefoniche. 

La  comprova  dei  tempi  di  attivazione  è  data  dalla  firma da  parte  dell’Amministrazione  del 
collaudo dei servizi attivati, in cui è riportata la data di attivazione effettiva per ogni singola linea. 

Essendo fondamentale per l’Amministrazione la continuità del servizio, il mancato rispetto dei 
valori dichiarati comporterà l’applicazione di penali, secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 6. 

Trascorsi, comunque, 60 giorni dalla comunicazione formale d’avvio d’attivazione da parte  
dell’Amministrazione al Fornitore, nel caso in cui non siano state migrate tutte le linea previste nel  
Progetto d’Attivazione, l’Amministrazione procederà alla rescissione del contratto; Tutti i  maggiori  
costi inclusi gli eventuali costi della migrazione al nuovo contraente verranno imputati al fornitore  
inadempiente. 
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Pertanto prima di procedere all’attivazione del servizio, il Fornitore dovrà produrre un Progetto 
d’Attivazione, nel rispetto della tempistica offerta prevista nei capoversi precedenti,  sulla base della lista 
delle linee ALLEGATO 1.

A  lato  dell’  aggiudicazione  verrà  consegnata  la  lista   aggiornata  con  eventuali  variazioni  di  
consistenza e caratteristiche delle linee telefoniche

In tale Progetto di Attivazione dovrà essere indicato il dettaglio delle attività operative previste per la 
migrazione e la loro temporizzazione; il progetto d’attivazione dovrà prevedere un piano di migrazione 
tale da attivare per prime le “sedi minori” (campo priorità “s”) e lasciare come ultime le “sedi maggiori” 
(campo priorità “n”), secondo quanto riportato in ALLEGATO 1 aggiornato alla data del contratto. 

Tale  progetto  dovrà  essere  approvato  dall’Amministrazione  o  oggetto  di  revisione  per  recepire  le 
osservazioni dell’Amministrazione. Il progetto dovrà essere consegnato entro massimo 20 (venti) giorni 
dalla firma del contratto, mentre il progetto revisionato dovrà essere consegnato entro massimo 10 (dieci) 
giorni dal ricevimento delle osservazioni dell’Amministrazione sul primo progetto presentato. 

In caso di ritardo nella consegna del Progetto di Attivazione verranno applicate penali come descritto nel 
capitolo 6. 
Trascorsi, comunque,  30 giorni solari dalla consegna della lista aggiornata delle linee nel caso in cui  
non stato  consegnato  il  Progetto  di  Attivazione,  l’Amministrazione  procederà  alla  rescissione  del  
contratto. 

In caso di ritardo nella consegna della revisione del Progetto di Attivazione verranno applicate penali 
come descritto nel capitolo 6. 
Trascorsi 20 giorni solari dal ricevimento delle osservazioni redatte dalla Pubblica Amministrazione 
nel caso in cui non siano stata consegnata la revisione il Progetto di Attivazione, l’Amministrazione 
procederà alla rescissione del contratto. 

NON SONO AMMESSE ULTERIORI REVISIONI

L’Amministrazione Comunale, una volta approvato definitivamente il Progetto d’Attivazione, procederà 
alla comunicazione formale d’avvio di attivazione al Fornitore.

Il Fornitore dovrà indicare se intende garantire tempistiche migliorative, che saranno oggetto di punteggio 
tecnico, nell’Offerta Tecnica.

Il Fornitore dovrà compilare una tabella simile a quella sotto indicata in cui siano esplicitati  i  valori 
migliorativi offerti  rispetto ai valori di soglia. Nel caso in cui  l’Offerta Tecnica non contenga alcuna 
indicazione sui valori migliorativi offerti, ai fini del punteggio saranno considerati i valori di soglia. 

Tabella 3.1 - Livello di Servizio su Attivazione

Livello di servizio Valore soglia Valore offerto 
Tempo massimo per la consegna 

del Progetto d’Attivazione
20 giorni _____ giorni

Tempo massimo per la consegna 
del Progetto d’Attivazione 

revisionato
10 giorni _____ giorni

Giorni solari per l’attivazione del 
75% delle linee telefoniche 

indicate nel il Progetto 
d’Attivazione

30 giorni _____ giorni

                                                 

  Via Giotto, 4 ▪ 50121 ▪ Firenze ▪  tel. 055. 27681
 
Pagina 10 di 20



Giorni solari per l’attivazione del 
100% delle linee telefoniche 

indicate nel Progetto 
d’Attivazione

45 giorni _____ giorni

Giorni solari per l’attivazione 
delle nuove linee telefoniche 
richieste  in corso di contratto 
oltre il Progetto d’Attivazione

30 giorni _____ giorni

3.2 COLLAUDO 

Il Fornitore  dovrà  certificare a  seguito  di  adeguate prove  di  collaudo il  servizio di  telefonia 
attivato prima dell’effettivo rilascio dello stesso.

Prima dell’inizio del collaudo il Fornitore dovrà consegnare un report contenente la lista delle 
linee migrate con i relativi servizi.

Durante il corso del servizio l’Amministrazione Comunale potrà richiedere, in qualsiasi momento 
del servizio, il collaudo delle linee secondo le prove che riterrà opportune il tutto a carico del Fornitore.

Il  collaudo  dovrà  essere  condotto  in  contraddittorio  con  i  referenti  che  l’Amministrazione 
indicherà; l’Amministrazione si riserva in qualunque momento di indicare criteri e modalità proprie di 
collaudo che a suo insindacabile giudizio rispondano in modo più compiuto all’esigenza di verificare il 
servizio finale ricevuto, nonché i servizi correlati e accessori. 

Nel caso di esito positivo del collaudo condotto, la data del relativo verbale verrà considerata 
quale data di  accettazione ed attivazione del  servizio e,  quindi,  di  inizio della  relativa fatturazione e 
rendicontazione. 

3.3 MODALITA’  DI  DISATTIVAZIONE  DEL  SERVIZIO  AL  TERMINE 
DEL CONTRATTO O IN CASO DI RESCISSIONE ANTICIPATA

Al  termine  o  in  caso  di  rescissione  anticipata  del  contratto,  in  caso  di  passaggio  ad  altro 
Fornitore,  il  Fornitore dovrà garantire la gestione completa della disattivazione dei servizi secondo le 
necessità contingenti dell’Amministrazione. 

In particolare il Fornitore dovrà garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi: 
• mantenere  le  stesse  condizioni  tecniche  ed  economiche  di  cui  al  presente  contratto 

durante la fase di migrazione ad altro Fornitore per un periodo massimo di 6 (sei) mesi 
oltre  il termine del contratto; 

• garantire continuità nell’erogazione dei servizi correlati e connessi dalla scadenza del 
contratto fino alla completa migrazione; 

• collaborare col successivo Fornitore per la messa a disposizione di tutte le informazioni 
richieste entro un tempo massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi; 

• qualora  un’operazione  di  disattivazione  del  servizio  dovesse  costituire  causa  di 
disservizio,  deve essere garantito il ripristino immediato della condizione preesistente;

• tutti  gli  interventi  che  comportino  un  impatto  sulla  normale  operatività,  saranno 
comunque  concordati tra Fornitore ed Amministrazione e in orario non coincidente con 
il  periodo di operatività dell’Amministrazione stessa. 

Al termine del contratto o in caso di rescissione anticipata del contratto, il Fornitore si impegna a 
garantire senza alcun onere la portabilità immediata dei numeri telefonici al nuovo Fornitore di servizio 
individuato dall’Amministrazione.
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CAPITOLO 4

SERVIZI  DI  FATTURAZIONE E RENDICONTAZIONE 
Il  costo  del  servizio  sarà  pertanto  determinato  sulla  base  delle  consistenze  effettivamente  

attive, calcolando il corrispettivo in base alla data di effettiva attivazione o cessazione. 

Il  Fornitore dovrà presentare fatture con i dettagli,  fino a livello  di  singola linea,  contenenti 
almeno i seguenti dati: 

• Canoni linea; 
• Data e ora di inizio di ogni conversazione; 
• Numero telefonico chiamato, con le ultime cifre oscurate a tutela della privacy personale; 
• Tipologia della chiamata, secondo le direttrici del piano telefonico e/o servizio; 
• Tariffazione applicata; 
• Durata complessiva della chiamata; 
• Costo complessivo della chiamata; 

A livello aggregato dovranno essere disponibili i seguenti dati: 
• Durata complessiva delle chiamate per direttrici; 
• Numero delle chiamate per direttrice. 

Il Fornitore dovrà rendere disponibile fatture ed allegati con frequenza bimestrale.
I  tempi  di  fornitura  dei  dati  di  fatturazione  di  un  bimestre  non  dovrà  superare  il  bimestre 

successivo a partire dalla stipula del contratto. 
Il Fornitore dovrà garantire elevati livelli di riservatezza nel trattamento delle informazioni
. 
La fatturazione dei servizi dovrà essere inviata agli indirizzi indicati dall’Amministrazione.

Il Fornitore deve inoltre predisporre e trasmettere in via telematica e su supporto ottico , secondo 
il formato record sopra riportato, al Comune di Firenze un flusso informativo, su base bimestrale.

Entro  il  termine  perentorio  di  20  (venti)  giorni  successivi  all’attivazione  del  servizio  il  
Fornitore dovrà inviare un flusso “FITTIZIO” secondo le modalità sottoriportati al fine di testare la  
completa compatibilità con i programmi di contabilità attualmente attivi.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni solari dall’attivazione della fatturazione, nel caso in cui non sia stato  
reso  disponibile  il  flusso  di  dati  nel  formato  sopra  richiesto,  l’Amministrazione  procederà  alla  
rescissione del contratto. 

E’ quindi obbligo del Fornitore trasmettere i dati nel seguente formato per la rendizontazione:

.Tipo Record 20 - POSIZIONI SCOPERTE

Tanti record per fattura quante sono le precedenti bollette scoperte

Funzione: elencare le posizioni non pagate sull'utenza oggetto della fatturazione

Utilizzo: FONIA

Da colonna A colonna Nome Tipo Lungh. Note
1 2 Tipo record N 2 Deve contenere il valore 20

3 9 Periodo di fatturazione C 7

Indica il periodo di fatturazione 
nel formato "BBAAAA" dove 
"BB" sta per il numero del 
bimestre e "AAAA" sta per 
l'anno
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10 21 Importo N 12(2)
Importo della fattura non pagata 
(fra parentesi il numero dei 
decimali)

22 29 Data rilevazione N 8

Data alla quale le fatture 
risultano non pagate nella 
procedura di gestione del credito 
nel formato "AAAAMMGG"

Tipo Record 25 - CONSUMI PER TELEFONATE E SERVIZI

Tanti record per fattura quante sono le tipologie di traffico e i periodi di rilevazione

Funzione: fornire i dati di dettaglio del traffico effettuato, ordinati per periodo di fatturazione 

Utilizzo: FONIA

Da colonna A colonna Nome Tipo Lungh. Note
1 2 Tipo record N 2 Deve contenere il valore 25
3 18 Campo vuoto C 16 Deve contenere <spazi>

19 58
Tipologia 
traffico C 40 Identifica la tipologia di traffico

59 103 Campo vuoto C 45 Deve contenere <spazi>

104 113 Durata C 10 Nel formato "HHHH.MM.SS"

114 125 Importo N 12(2) Indica l'importo per tipologia traffico 
(fra parentesi il numero dei decimali)

Tipo Record 30 - DATI DI RIEPILOGO FISCALE

Tanti record per fattura quante sono le aliquote IVA e/o le causali di esenzione e/o non imponibilità 
IVA e/o esclusione da IVA, più uno eventualmente per bollo

Funzione: fornire i dati fiscali necessari al calcolo e/o verifica delle imposte e tasse

Utilizzo: FONIA, TLD

Da colonna A colonna Nome Tipo Lungh. Note

1 2 Tipo record N 2
Deve contenere il 
valore 30

3 12 Codice tipo imposta o esenzione C 10
Codice che indica il 
tipo di imposta o 
esenzione

13 16 Aliquota N 4(2)
Aliquota IVA (fra 
parentesi il numero 
dei decimali)

17 17 Segno C 1

<spazio> se 
positivo (addebito), 
"-" se negativo 
(accredito)

18 29 Importo N 12(2)
Importo imponibile 
o esente imposta (0 
se bollo)

30 41 Importo/tassa N 12(2)
Ammontare 
dell'IVA o bollo o 
altra imposta
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Tipo Record 90 - CODICI DI ADDEBITO – ACCREDITO

Un unico gruppo per ogni flusso cliente, posto immediatamente prima del record tipo 99. In ogni 
gruppo vi saranno tanti record quanti sono i possibili codici di addebito

Funzione: fornire la tabella di trascodifica per la DESCRIZIONE dei codici di cui al record di tipo 04

Utilizzo: FONIA, TLD

Da colonna A colonna Nome Tipo Lungh. Note
1 2 Tipo record N 2 Deve contenere il valore 90
3 6 Codice addebito C 4 Come nel tipo record 04

7 61 Descrizione addebito C 55
Voce di addebito in chiaro, come su 
bolletta cartacea.

Tipo Record 99 – TOTALIZZATORI

Un record per fattura se il tipo totale è = 1, uno per flusso cliente se tipo totale = 2

Utilizzo: FONIA, TLD

Da colonna A colonna Nome Tipo Lungh. Note
1 2 Tipo record N 2 Deve contenere il valore 99

3 3 Tipo totale N 1
"1" se totale fattura, "2" se totale 
flusso cliente

4 17 Campo vuoto C 14 Deve contenere <spazi>

18 29 Importo da pagare N 12(2)

Totale da pagare (per singola 
fattura o per l'intero flusso 
cliente - fra parentesi il numero 
dei decimali)

30 35 Totale record N 6 Relativo alla fattura o al flusso, 
compreso il presente record

36 41 Campo vuoto C 6 Deve contenere <spazi>

Per ogni bimestre successivo all’attivazione del servizio il flusso telematico deve essere inviato entro 20 
(giorni) dalla chiusura del bimestre, nel caso in cui non sia stato reso disponibile il flusso di dati nel 
formato sopra richiesto, saranno applicate penali per ogni giorno di ritardo secondo quanto riportato nel 
successivo paragrafo 6. 

I  pagamenti  delle  relative  utenze  verranno effettuati  dalla  Pubblica  Amministrazione entro  30  gg  
decorrenti dal ricevimento del flusso telematico purché corretto nel modo sopra descritto
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CAPITOLO 5

SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

5.1 Tempi del servizio di Assistenza

Nell’ambito  del  Contratto  i  servizi  di  assistenza  e  manutenzione  fanno  parte  integrante 
dell’erogazione del servizio di telefonia fissa e ne garantiscono il rispetto dei livelli di servizio. 

L’erogazione dei servizi richiesti dovrà essere garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Nell’ambito del contratto il Fornitore dovrà erogare anche i relativi servizi di assistenza, gestione 

e manutenzione per tutte le attività sui sistemi finalizzate a risolvere le anomalie dei servizi offerti per 
garantire gli SLA previsti. 

La segnalazione guasti dovrà avvenire tramite un servizio di Customer Care sempre attivo da 
contattare tramite numero con addebito  al chiamato.  A fronte dell’apertura di  un guasto dovrà essere 
fornito un numero di ticket di apertura della segnalazione che segue l’iter di risoluzione del guasto fino 
alla sua conclusione.

Le richieste d’intervento a  seguito di  malfunzionamenti delle  linee potranno essere effettuate 
anche tramite programma PROGET 

Il servizio di manutenzione in termini di intervento tecnico atto alla risoluzione del guasto,  
dovrà essere garantito durante la giornata lavorativa,  nel seguente orario: dalle ore 08:00 alle ore  
20:00 dal lunedì alla domenica, compreso tutti i festivi.

L’Offerta  Tecnica dovrà  riportare  i  livelli  di  servizio garantiti  dal  Fornitore  rispetto  a  quelli 
minimi, indicati come Valore di Soglia, riportati  nella tabella seguente. Il Fornitore dovrà indicare se 
intende garantire SLA migliorativi, che saranno oggetto di punteggio  tecnico. 
Nell’Offerta Tecnica il Fornitore dovrà riportare una tabella simile a quella sotto indicata in cui siano 
esplicitati i valori migliorativi offerti rispetto ai valori di soglia. Nel caso in cui l’Offerta Tecnica non 
contenga alcuna indicazione sui  valori  migliorativi  offerti,  ai  fini  del  punteggio saranno considerati  i 
valori di soglia. 

Tabella 5.1 - SLA

Livello di servizio Valore soglia Valore offerto 

Tempo massimo per la 
risoluzione della malfunzione 

nei casi URGENTI
4 ore dalla segnalazione ___ ore dalla segnalazione

Tempo massimo per la 
risoluzione della malfunzione 

nei casi ORDINARI
6 ore dalla segnalazione ___ ore dalla segnalazione

La  criticità  del  malfunzionamento  è  dichiarata  INSIDACABILMENTE  dall’Amministrazione  
Comunale nella richiesta d’intervento

La mancata compilazione della su esposta tabella nell’Offerta Tecnica sarà equivalente a confermare i 
livelli minimi riportati.  

Il tempo di ripristino è l’intervallo temporale intercorrente tra la segnalazione del guasto e la 
chiusura della procedura di gestione guasti. 

I guasti saranno tutti imputati al Fornitore di servizio che garantirà l’intervento nei tempi offerti 
nella tabella sopra riportata.
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Il Fornitore dovrà farsi carico, attivandosi con idoneo servizio,  di rendere accessibile ogni  
struttura del Comune di Firenze ai propri operatori per sistemare gli eventuali malfunzionamenti nelle  
tempistiche offerte.

5.2 Organizzazione del servizio di Assistenza

Il  Fornitore  dovrà  dichiarare  l’organizzazione  della  struttura  territoriale  preposta  al  servizio  di 
assistenza e manutenzione, dettagliando: 

• ubicazione delle strutture coinvolte; 

• personale  impiegato  in  termini  di  numero  dei  dipendenti  del  Fornitore  o  di  aziende  su cui 
esercita il controllo, escluso personale in subappalto.

Il  Fornitore  dovrà  indicare  nell’Offerta  Tecnica  l’organizzazione  che  metterà  a  disposizione 
dell’Amministrazione Comunale per far fronte all’attivazione del servizio. 

Pena l’esclusione dalla gara, il fornitore dovrà dichiarare di avere o di predisporre entro la data di  
stipula del contratto almeno una sede operativa in Toscana, sede di lavoro almeno di tecnici e addetti  
amministrativi.
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CAPITOLO 6

PENALI SU LIVELLI  DI SERVIZIO

In  caso  di  mancata  erogazione  del  servizio  secondo  i  livelli  contrattualizzati,  il  Comune di 
Firenze potrà applicare le penali di seguito esposte. 

Livelli di servizi

Parametro Soglia penale Penale 
Tempo massimo per la consegna 
del primo Progetto per 
l’Attivazione

Valore offerto
(in giorni)

500 euro per ogni giorno di ritardo rispetto 
al Valore offerto

Tempo massimo per la consegna 
progetto per l’attivazione 
revisionato

Valore offerto
(in giorni)

500 euro per ogni giorno di ritardo rispetto 
al valore offerto

Giorni solari per l’attivazione 
del 75% delle linee telefoniche 
di un Progetto per l’Attivazione 

Valore offerto
(in giorni)

2 Euro per canale telefonico equivalente 
per ogni giorno di ritardo rispetto al valore 
offerto; la penale raddoppia dopo il 10° 
giorno di sua applicazione 

Giorni solari per l’attivazione 
del 100% delle linee telefoniche 
di un Progetto per l’Attivazione 

Valore offerto
(in giorni)

2 Euro per canale telefonico equivalente 
per ogni giorno di ritardo rispetto al valore 
offerto; la penale raddoppia dopo il 10° 
giorno di sua applicazione 

Giorni solari per l’attivazione 
delle nuove linee telefoniche 
richieste in corso di contratto

Valore offerto
(in giorni)

3 Euro per canale telefonico equivalente 
per ogni settimana di ritardo rispetto al 
Valore Offerto; la penale raddoppia dopo 
due settimane di ritardo.

Tempo massimo per la 
risoluzione della malfunzione 
dei casi URGENTI 

Valore offerto
(in ore)

25 % del canone mese per canale 
telefonico equivalente per ogni ora di 
ritardo rispetto al valore offerto

Tempo massimo per la 
risoluzione della malfunzione 
dei casi ORDINARI

Valore offerto
(in ore)

25 % del canone mese per canale 
telefonico equivalente per ogni ora di 
ritardo rispetto al valore offerto

Mancato invio telematico delle 
fatture nel formato richiesto in 
Capitolato Tecnico, capitolo 4

-
500 euro per ogni giorno di ritardo 
nell’invio telematico dei dati delle fatture 
secondo il formato richiesto in capitolo 4
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CAPITOLO 7

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

7.1 Punteggi

L'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto all'art. 83 del D.Lgs n. 63/2006, e cioè 
all'offerta economicamente più vantaggiosa: 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 60

OFFERTA ECONOMICA 40

Il Punteggio (P) attribuito a ciascuna offerta è uguale a: 

P = Pt + Pe 

Dove:  Pt  =  punteggio  complessivo  attribuito  all'Offerta  Tecnica  Pe  =  punteggio  attribuito 
all'Offerta Economica 

Il punteggio tecnico (Pt) verrà attribuito come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico, in 
relazione alle diverse sezioni dell'Offerta Tecnica

Il punteggio economico complessivo (Pe) sarà attribuito dalla formula:

                  Pbase - Pofferto
Pe = 40 X ------------------
                  Pbase – Pmin

Dove 

Pofferto    è  il  valore  complessivo dell’offerta  economica  pari  alla  sommatoria  di       tutte 
le”Spese Totali” delle varie Tabelle che compongono l’offerta economica che sono espressi in termini di 
costi mensili diviso i 36 mesi di contratto

Pmin   è il valore complessivo dell’offerta economica più bassa diviso i 36 mesi di contratto

Pbase  è il valore della base d’asta non superabile diviso i 36 mesi di contratto

Si precisa che non saranno accettate offerte che superino la Base d’Asta (che corrisponde a un 
importo complessivo per il triennio)  pari a :

Euro   2.460.000,00  .(duemilioniquattrocentosessantamilaeuro,00)      IVA esclusa
 

All’Offerta Tecnica presentata sarà attribuito un punteggio tecnico secondo le regole ed i criteri 
di seguito descritti: 
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ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO
P.max

Tempi di Attivazione del Servizio e Organizzazione per la migrazione: saranno 
valutate la rispondenza e la coerenza dell’offerta con le specifiche e le esigenze 

espresse nel Capitolato Tecnico, Tabella sotto riportata
Max punti 48

Livelli di servizio per assistenza e manutenzione: Tempo massimo per la 
risoluzione della malfunzione nei casi URGENTI - saranno attribuiti i punteggi, 

secondo le regole di seguito descritte, al miglioramento dei livelli di servizio 
indicati nella Tabella sotto riportata del Capitolato Tecnico

Max punti 6

Livelli di servizio per assistenza e manutenzione: Tempo massimo per la 
risoluzione della malfunzione nei casi OPRDINARI- saranno attribuiti i punteggi, 

secondo le regole di seguito descritte, al miglioramento dei livelli di servizio 
indicati nella Tabella sotto riportata del Capitolato Tecnico.

Max punti 6

7.1 Metodologia attribuzione punteggi

Metodi di valutazione del punteggio: metodo aggregativo compensatore DPR 554/99.

Tempi di Attivazione del Servizio e Organizzazione per la migrazione:
PESO:  Pmax 
Elemento di valutazione: Riduzione dei tempi 
U.M. : giorni solari
Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r.  D.P.R.554/99 Allegato B /b)   
PUNTEGGIO: (Vs – Vo)/(Vs– Vm)*Pmax 

Dove: 
Vs = Valore soglia  
Vo = Valore offerto iesimo 
Vm= Valore offerto minimo
Nel caso di Vs=Vm il punteggio sarà 0.

Il Fornitore dovrà indicare se intende garantire tempistiche migliorative, che saranno oggetto di punteggio 
tecnico.
Nell’Offerta Tecnica dovrà essere inserita la tabella sottostante dove dovranno essere indicati i  valori 
migliorativi offerti rispetto ai valori di soglia. 
Nel caso in cui l’Offerta Tecnica non contenga alcuna indicazione sui valori migliorativi offerti, ai fini del 
punteggio saranno considerati i valori di soglia. 

Criteri di attribuzione Punteggio Massimo per 
Livelli di Servizio su Attivazione

Livello di servizio Valore soglia Valore Offerto Pmax
Tempo massimo per la 
consegna del Progetto 

d’Attivazione
20 giorni __giorni 2

Tempo massimo per la 
consegna del Progetto 

d’Attivazione revisionato
10 giorni __ giorni 2
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Giorni solari per l’attivazione 
del 75% delle linee telefoniche 

indicate nel il Progetto 
d’Attivazione

30 giorni __ giorni 20

Giorni solari per l’attivazione 
del 100% delle linee 

telefoniche indicate nel 
Progetto d’Attivazione

45 giorni __ giorni 20

Giorni solari per l’attivazione 
del 100% delle linee 

telefoniche richieste  in corso 
di contratto oltre il Progetto 

d’Attivazione

30 giorni __ giorni 4

Livelli di servizio per assistenza e manutenzione:
PESO:  Pmax 
Elemento di valutazione: Riduzione dei tempi 
U.M. : ore
Valutazione: Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r.  D.P.R.554/99 Allegato B /b)   
PUNTEGGIO: (Vs – Vo)/(Vs– Vm)*Pmax 

Dove: 
Vs = Valore soglia  
Vo = Valore offerto iesimo 
Vm= Valore offerto minimo
Nel caso di Vs=Vm il punteggio sarà 0.

Il Fornitore dovrà indicare se intende garantire tempistiche migliorative, che saranno oggetto di punteggio 
tecnico.
Nell’Offerta Tecnica dovrà essere inserita la tabella sottostante dove dovranno essere indicati i  valori 
migliorativi offerti rispetto ai valori di soglia. 
Nel caso in cui l’Offerta Tecnica non contenga alcuna indicazione sui valori migliorativi offerti, ai fini del 
punteggio saranno considerati i valori di soglia. 

SLA

Livello di servizio Valore soglia Valore offerto Pmax 
Tempo massimo per 
la risoluzione della 

malfunzione nel 85% 
dei casi

4 ore dalla 
segnalazione

___ ore dalla 
segnalazione 6

Tempo massimo per 
la risoluzione della 

malfunzione nel 100% 
dei casi

6 ore dalla 
segnalazione

___ ore dalla 
segnalazione 6
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