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Sarà valutato come 
parametro di qualità del 
servizio la disponibilità di 
una linea di back-up. su 
circuito separato, con 
almeno 20Mbps in 
download e 10 Mbps in 
upload. 

Si chiede di chiarire se la 
linea di back up deve essere 
realizzata su percorso 
geograficamente 
diversificato rispetto al link 
principale oppure se è 
sufficiente che sia realizzata 
su circuito fisico separato 

E' necessario che la soluzione sia 
realizzata almeno su circuito fisico 
separato la presenza di un percorso 
geograficamente diversificato verrà 
considerato un elemento migliorativo. 
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Sarà valutato come 
parametro di qualità del 
servizio la disponibilità di 
una linea di back-up. su 
circuito separato, con 
almeno 20Mbps in 
download e 10 Mbps in 
upload. 

Si chiede di chiarire se le 
bande indicate per il 
collegamanto di back-up 
sono da intendersi come 
Bande di Picco ( 
download/upload) oppure 
come Bande Minime 
garantite (BMG). 

Di picco. 
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Inoltre il fornitore dovrà 
impegnarsi a traslocare la 
connettività una volta 
nell’arco dell’affidamento, 
senza costi aggiuntivi, in una 
differente sede indicata da 
Fondimpresa. 

Per poter effettuare una 
corretta analisi 
tecnico/economica si chiede 
di indicare la possibile 
ubicazione (se nota) della 
eventuale sede differente 
citata. 

La sede sarà certamente ubicata 
all'interno del Comune di Roma 
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Dovrà essere fornito un 
servizio mobile di fonia 
voce/dati con profilo minuti 
illimitati, pacchetto sms, 
giga illimitati (anche in 
modalità tethering/hotspot) 
in Italia e pacchetto 
internazionale almeno per 
l’Europa come da regole di 
roaming UE (declinato per 
singola SIM a canone 
mensile/bimestrale) 
(attualmente 27) con 
portabilità dei numeri 
esistenti; e SIM dati con 
profilo almeno 60 GB in 
Italia e pacchetto 
internazionale almeno per 
l’Europa come da regole di 
roaming UE (attualmente 
16). 

Si chiede la consistenza 
iniziale di SIM da 
considerare all'avvio del 
servizio, in termini di 
numero di SIM voce+dati e 
numero di SIM dati. 

Come indicato nel capitolato le sim 
fonia/dati sono attualmente 27 mentre 
quelle dati sono attualmente 16 tale 
numero potrebbe variare all'atto 
dell'avvio del servizio in ragione 
dell'attivazione di nuove sim o 
dismissione di sim esistenti. 
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Gli operatori economici 
interessati devono far 
pervenire la propria 
manifestazione di interesse 
utilizzando il modello 
allegato – sottoscritto 
digitalmente, debitamente 
compilato – esclusivamente 
a mezzo posta elettronica 
certificata entro e non oltre 
il giorno 27 febbraio 2022 
all’indirizzo PEC 
ufficioacquisti@fondimpres
apec.fondimpresa.it. 
Non verranno esaminate 
candidature che dovessero 
pervenire oltre il predetto 
termine. 
La PEC di trasmissione deve 
riportare il seguente 
oggetto: “Manifestazione di 
interesse – Procedura 
negoziata senza bando 
diretta all’affidamento dei 
servizi di telefonia fissa, di 
connettività Internet e di 
telefonia mobile voce e 
dati”. 
Il presente avviso ha, 
dunque, quale finalità 
esclusiva il sondaggio del 
mercato di riferimento e 
non costituisce avvio di una 
procedura di gara. 
L’indagine di mercato, 
avviata mediante la 
pubblicazione del presente 
avviso sul sito istituzionale 
di Fondimpresa e condotta 
nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità 
di trattamento, 
proporzionalità e 
trasparenza, si conclude 
pertanto con la ricezione e 
la conservazione agli atti 
delle manifestazioni di 
interesse pervenute. 

Si chiede conferma che 
entro il 27 febbraio 2022 
vada presentato 
esclusivamente il modello di 
manifestazione di interesse 
e che in questa fase non 
vada presentata alcuna 
offerta tecnico-economica 
per i servizi oggetto 
dell'indagine di mercato. 

Si conferma la presentazione della sola 
manifestazione di interesse.  
L'invito a presentare offerta sarà 
eventualmente richiesto in una fase 
successiva. 

 


