
Procedura di gara inerente l’affidamento del servizio di progettazione, la Procedura di gara inerente l’affidamento del servizio di progettazione, la Procedura di gara inerente l’affidamento del servizio di progettazione, la Procedura di gara inerente l’affidamento del servizio di progettazione, la 

realizzazione della infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), realizzazione della infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), realizzazione della infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), realizzazione della infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), 

IPPBX per le società del Gruppo IPPBX per le società del Gruppo IPPBX per le società del Gruppo IPPBX per le società del Gruppo Lario reti (Lario reti holding, Idroservice e Lario reti (Lario reti holding, Idroservice e Lario reti (Lario reti holding, Idroservice e Lario reti (Lario reti holding, Idroservice e 

Lario reti gas) e per la società Silea S.p.A.Lario reti gas) e per la società Silea S.p.A.Lario reti gas) e per la società Silea S.p.A.Lario reti gas) e per la società Silea S.p.A.    

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

Domanda 1 
 

Allegato 6 Specifiche Tecniche 

Paragrafo 1.2 Obiettivo 

 
“Sulla base di quanto detto è opportuno proporre, per l’IPPBX, una soluzione che possa consentire 
l’evoluzione futura con l’integrazione del CC senza rifacimenti e conseguente aggravio di costi.” 

Chiarire se si intende per la sola componente di HW ; ovviamente le licenze degli agenti 
devono essere acquistate al momento dell'attivazion e così come i costi dei servizi 
professionali e le manutenzioni. 

Risposta 
Si intende per la sola componente HW, è evidente che nel caso in cui vengano richieste in futuro  
le prestazioni di Contact Center saranno acquistate le specifiche licenze e servizi 

In sostanza la soluzione proposta dovrà essere  “aperta”, in modo da consentire l’eventuale 
integrazione di una piattaforma di contact center 

Domanda 2  

Paragrafo 3.2 SILEA 

 
“Necessitano di poter comunicare tra loro essendo itineranti negli spazi dello stabilimento. 
Attualmente sono previsti dei cordless e delle ricetrasmittenti radio in quanto il servizio della rete 
mobile non è garantito. 
Per SILEA con la soluzione IPPBX dovrà pertanto essere previsto l’accesso e la comunicazione 
attraverso una rete WiFi.” 

Per poter effettuare una ipotesi di copertura WIFI è necessario avere le planimetrie delle 
aree da coprire con tale tecnologia. Inoltre si ric hiede se la copertura WIFI deve essere sia 
indoor che outdoor. 

Risposta: 
Al paragrafo 3.2 del Documento all.7 Schema offerta tecnica si legge : “Il Proponente si renda 
disponibile a progettare, quotare e realizzare una infrastruttura WiFi, in sede SILEA, per consentire 



la raggiungibilità degli addetti su cellulari smartphone dotati di WiFi all’interno degli spazi della 
società in questione (area termovalorizzatore).”  

Pertanto dovrà essere data soltanto la disponibilità a progettare questa prestazione se sarà 
eventualmente chiesta in un momento successivo. 

Si ricorda che la realizzazione di  questa rete non è  da quotare nell’offerta economica. 

Domanda 3 
“Necessitano, anche per motivi di sicurezza del lavoro, di essere in costante controllo di buona 
salute, essendo spesso in zone poco controllate e da soli. Tale sistema viene detto “uomo a terra ” 
ed in realtà è fatto in modo da inviare un allarme qualora la persona sia in posizione non eretta. 
Il Proponente dovrà valutare se tale prestazione possa essere data con la rete WiFi sfruttando il 
giroscopio in dotazione degli smartphone o con opportuno braccialetto oppure mantenere le 
modalità attuali del servizio.” 

Chiarire quale è l'attuale metodo di allarme al fin e di verificare se può essere riutilizzato con 
la nuova infrastruttura. 

Risposta: 
Anche per questo aspetto allo stesso paragrafo 3.2 dello Schema offerta tecnica viene detto: “Il 
Proponente può, facoltativamente , proporre una sua soluzione migliorativa per la  prestazione 
“uomo a terra”, in sostituzione delle soluzioni attuali.” 

Anche questo aspetto non è da quotare, inoltre  sempre al citato paragrafo si legge:” Questi 
aspetti non concorrono alla valutazione tecnica .” 

Domanda 4  

Paragrafo 4. 1. Caratteristiche di base 

 
Chiarire quante chiamate e per quanto tempo devono essere mantenute le registrazioni per 
dimensionare lo storage. Lo storage deve essere a c arico del Proponente? 

Risposta: 
Le chiamate registrate dalla STC sono stimate nella misura di numero 50  giorno/lavorativo, 
mentre le registrazioni vanno conservate per 1 anno. Lo storage è a carico del Proponente ed è di 
tipo circolare. 

Domanda 5 
Fax server: consentirà di eliminare gli adattatori ATA attuali utilizzando le stampanti multifunzione 
per le prestazioni copia/stampa/scanner. 

In merito alla funzionalità FAX SERVER, a quanto am monta il numero di linee FAX  
contemporanee da prevedere a fronte degli ATA attua li? In alternativa è possibile sapere il 
numero di pagine ricevute e inviate giornalmente? 

Risposta: 
Il numero di linee fax contemporanee servite dal Fax Server  è minimo 5. 

 

 



Domanda 6 
IVR : il sistema deve prevedere la possibilità di istradare verso IVR in modo deterministico o 
condizionato : o Ad orario con schemi giornalieri o Sulla base del numero chiamante completo o 
radicale di rete fissa o altra modalità (es. speech recognition)  

La funzionalità “automatic speech recognition” deve  essere già inclusa nella fornitura? 
In caso positivo, quante linee contemporanee di ric onoscimento sono richieste? 

Risposta: 
la funzionalità in questione deve essere possibile con la soluzione offerta ma non inclusa. Il 
numero di linee di riconoscimento in simultanea è di 3. 

Domanda 7  

Paragrafo 4.5. Servizio di accoglienza e di operato re di centralino 

 
In riferimento a quanto richiesto a pagina 23 del documento: 
“Nello stesso modo le chiamate al 0341 2044111 per SILEA vengono indirizzate alla 
postazione presso SILEA qualificata come servizio di accoglienza; tale 
comportamento dovrà essere mantenuto” 
Si chiede quante postazioni operatore contemporanea mente attive, occorre prevedere per 
l’accoglienza di tali chiamate? 

Risposta:  
il servizio di accoglienza di SILEA prevede una  sola postazione di operatore. 

Domanda 8  

Paragrafo 4.6 IVR Interactive Voice Responder 

 
In riferimento a quanto esposto alla pagina 26 del documento: 
“Messaggio di benvenuto ed accodamento verso ACD - 
In base al numero chiamato o anche a preferenze espresse con i tasti DTMF viene accodata la 
chiamata a specifici agenti” 
E’ possibile quantificare il numero esatto di tali agenti? Questi canali sono indirizzati 
alla società “Phonetica”? 

Risposta: 
Il numero di agenti è quantificabile in numero 2 , mentre i canali sono 4 e  sono indirizzati alla 
Società Phonetica che svolge il servizio di contact center. 

Domanda 9 
Quante licenze contemporanee sono previste per il s ervizio Text to Speech? 
 
Risposta :  
prevedere 4 letture contemporanee. 
 
 
Domanda 10 
 Paragrafo 4.7. Segreteria-registrazione 
 



Registrazione delle chiamate e segreteria centralizzata 
Quante linee contemporanee di registrazione “voicem ail” (segreteria) sono richieste? 
 
Risposta:  
il numero in contemporanea di registrazioni “voice mail” è di 5. 
 
Domanda 11 
Quante linee contemporanee di registrazione convers azione “automatica” o “on demand” 
sono richieste? 
 
Risposta:  
il numero richiesto è di 5. 
 
Domanda 12 
La Società proponente dovrà progettare e fornire una infrastruttura di accesso e trasporto per tutti i 
servizi (sia fonia che dati / internet). 
La tecnologia VPN MPLS attualmente utilizzata deve obbligatoriamente essere mantenuta 
anche nella nuova soluzione oppure è possibile forn ire soluzioni  di VPN alternative? 
La rete LAN delle singole sedi fa parte della forni tura? 
 
Risposta:  
Sono ammesse altre soluzioni che garantiscano la banda minima e tutte le prestazioni richieste. La 
rete LAN delle sedi non è parte della fornitura  in quanto di proprietà di Lario Reti e attualmente in 
servizio. 
 
 
Lecco, 02.09.2015      LARIO RETI HOLDING SPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     RISPOSTE AI QUESITI 
 
Domanda 13 
Occorre sapere quali e quante sono le numerazioni t elefoniche attuali delle varie sedi, 
potreste fornire un elenco delle numerazioni? 

Risposta 
La tabella che segue riporta gli archi di numerazione delle varie sedi: 
 

 

Sede Archi di numerazione 

Uffici periferici 

Idroservice 

(Sportelli) 

Calolziocorte via Fratelli Calvi 1 0341359100-0341359199 

Dervio via Radaelli snc 03411848310-03411848319 

Lecco via Amendola 4 03411842400-03411842499 

Merate via Cerri 51 0395971660-0395971669 

Oggiono via Marconi 16 03411841270-03411841279 

La valletta Brianza via Statale 43 0395971670-0395971679 

Introbio Piazza Carobbio snc 0341-981355  

Depuratore Osnago  via Milano snc 0395969600-0395969609 

Idroservice Valmadrera via del Maglio 3 03411842360-03411842369 

LRH Valmadrera via Riotorto 35 03411842200-03411842299 

Sede centrale 

LRH-LRG-

Idroservice  

Lecco via Fiandra 13  0341359100-0341359499 

SILEA 
Valmadrera 0341204400-0341204499 

Annone 031655290 

 
 
 
Domanda 14 
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, nella  documentazione vengono indicati 36 gg. 
Trattasi di refuso? Quali sono i tempi di realizzaz ione richiesti ? 

Risposta: 
Evidentemente si riferisce al punto II.3 dell’Avviso di gara “Durata dell’appalto o termine di 
esecuzione “ in cui per un refuso è stato scritto “in giorni:36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)”. 

Va letto come durata contrattuale “ in mesi: 36 (dell’aggiudicazione dell’appalto). 



Per quanto riguarda i tempi di realizzazione richiesti al paragrafo 4.11 delle Specifiche 
tecniche…viene detto che il Proponente deve predisporre un cronogramma per la realizzazione 
della infrastruttura e la sua messa in servizio in base alle sue capacità e valutazioni professionali. 

I tempi di realizzazione di ciascun Proponente saranno valutati come perfomance al parametro A- 
Infrastruttura di rete di accesso e trasporto- della tabella Offerta tecnica: caratteristiche e qualità 
dei servizi offerti del Disciplinare di gara. 

 
Domanda 15 
Qual è il termine ultimo da considerare per la pres entazione di domande di chiarimento al 
Bando gara? 

Risposta: 
Il termine ultimo è venerdì 18 settembre ore 17.  

 
Domanda 16 
Alfine di interfacciare al meglio la soluzione prop osta con l’attuale servizio di “uomo a 
terra” è necessario sapere qual è la soluzione attu almente utilizzata. 

Risposta: 
E’ stata già data risposta precedentemente vedi Domanda 3. 

 
Domanda 17 
Nello schema è rappresentato l’accesso internet ma nel bando non viene richiesto, pertanto 
si richiede se sia necessario o meno fornire tale c onnettività  

Risposta: 
A pag. 4 delle Specifiche Tecniche…al punto 1.3 si legge: 
“La Società proponente dovrà progettare e fornire una infrastruttura di accesso e trasporto per tutti 
i servizi (sia fonia che dati/internet) facendo riferimento ..” pertanto il bando richiede la connettività 
internet. 
Domanda 18 
Nel bando si cita che deve essere possibile configu rare due postazioni di amministratore 
per Lrh e Silea con completa autonomia dei due grup pi: quindi occorre predisporre due reti 
mpls e 2 sistemi separati per voip? Ovviamente inte grati tra loro?  

Risposta: 
Si, a meno che il Proponente disponga di altra soluzione adeguata allo scopo. 

 
Domanda 19 
Nel bando si cita che, per Silea, gli addetti hanno  necessità di poter comunicare tra loro 
essendo itineranti negli spazi dello stabilimento. Attualmente sono previsto dei cordless e 
delle ricetrasmittenti radio in quanto il servizio della rete mobile non è garantito. Con la 
soluzione IPPBX dovrà pertanto essere previsto l’ac cesso e la comunicazione attraverso 
una rete WiFi, si chiede se la rete WiFi è già pres ente presso le sedi interessate o meno, nel 
caso sia necessaria la fornitura della rete WiFi si  richiedono le piantine delle sedi 
interessate. 



Risposta:  
Le rete WiFi  non è presente, per il resto è stata già data risposta precedentemente vedi Domanda 
2. 

  

 
Domanda 20 
 Con riferimento alla documentazione di gara richie sta per la partecipazione alla presente 
procedura, ove indicato che la documentazione di ga ra sia sottoscritta dal legale 
rappresentante, si richiede conferma che la stessa possa essere sottoscritta dal 
procuratore della società munito di giusta procura notarile, si precisa che il presente 
quesito non fa riferimento alle dichiarazioni di cu i all’All.1 bis che verranno rese 
direttamente dai soggetti di cui all’art.38 c. 1 le tt. B)c)e m-ter del D.Lgs.163/06. 
Risposta: 
Si conferma che la documentazione può essere sottoscritta da procuratore purchè venga allegata 
copia della procura. 

 
Domanda 21  
Al fine di dimensionare correttamente la soluzione,  necessitiamo avere la vostra 
disponibilità ad effettuare dei sopralluoghi da par te dei nostri tecnici presso tutte le Vostre 
sedi interessate dalla stessa. Potreste fornirci la /le persone di riferimento da contattare per 
fissare gli appuntamenti per tali sopralluoghi? 
 
Risposta :  
Se non vi sono particolari motivazioni che dovreste evidenziare riteniamo che i sopralluoghi siano 
tipici di una fase di progettazione esecutiva e quindi da eseguire in fase successiva. 
Si tenga presente che attualmente tutte le sedi sono servite con accesso in rame mentre la sede 
principale ha l’accesso in fibra, per cui non ci dovrebbero essere problemi in fase di realizzazione. 
 
 
Lecco, 09.09.2015      LARIO RETI HOLDING SPA 
 
 
 
 
 
 
Domanda 22 
 
Allegato 6 del documento Specifiche Tecniche (pag.1 0):”E’ da poco stato attivato un 
numero verde (800031592) per la comunicazione autol ettura contatore idrico a un sistema 
IVR” 
Quesito: 

• Si chiede se i costi di raccolta del traffico inbou nd verso il numero verde sono 
inclusi nell’importo a base d’asta indicato nel dis ciplinare (cfr €200.000/anno) 

• In caso di risposta affermativa al quesito preceden te, si chiede l’invio alla scrivente 
dei volumi di traffico telefonico effettuato nel co rso dell’anno 2014, suddiviso tra: 

o Volumi di traffico con origine da rete fissa (numer o di chiamate, minuti di 
traffico) 



o Volumi di traffico con origine da reti mobili (nume ro di chiamate, minuti di 
traffico 

 
Risposta: 
Il servizio di chiamate al numero verde per  autolettura non fa parte dei servizi a gara. 
 
Domanda 23 
 
Con riferimento alle numerazioni verdi indicate al capitolo 3 dell’allegato 6 (LRH, 
Idroservice,LRG e SILEA) si richiede la stima del t raffico annuo secondo le rispettive 
direttrici. 
Si richiede anche la modalità di esposizione del li stino nell’ambito dell’offerta economica. 
 
Risposta: 
Il servizio di chiamate ai Numeri Verdi rappresentati nelle Specifiche Tecniche…non fa parte dei 
servizi a gara. 
 
Domanda 24 
 
In riferimento a quanto esposto al cap.4, paragrafo  4.1 pagina 14 dell’Allegato 6 
Con FMC dovrà essere possibile l’accesso all’insieme dei servizi UC&C sul cellulare. 
A tale scopo, per evitare il costo delle connessioni verso la rete mobile, il cellulare opererà 
attraverso la rete WiFi quando si trova all’interno delle aree coperte in Azienda. 
Dovrebbero essere abilitati sul terminale mobile i principali servizi VoIP come trasferimento 
chiamate, inoltro, call hold. Call log e consultazione della Directory aziendale. 
Si richiede se la copertura WiFi è presente ovunque  o da prevedere. 
Si richiede se siano accettabili altre forme di ott imizzazioni (WiFi+2G) sempre al fine di 
garantire FMC e i servizi supplementari senza impat tare sulla banda mobile dati. 
 
Risposta: 
La copertura WiFi è presente nella sede principale di LRH di via Fiandra Non è pertanto da 
prevedere. 
Nulla osta alle ottimizzazioni che verranno proposte. 
 
 
 
Domanda 25 
 
Allegato 6 del documento Specifiche Tecniche (pag.1 6): 
“ Chiamata base = Chiamate locali on-net, off-net verso reti telefoniche fisse e mobili, nazionali e 
internazionali” 
Quesito: 

• Si chiede se il costo del traffico off-net verso re ti telefoniche fisse e mobili, nazionali 
e internazionali sia incluso nell’importo a base d’ asta indicato nel disciplinare (cfr 
€200.000/anno); 

• In caso di risposta affermativa al quesito preceden te, si chiede l’invio alla scrivente 
dei volumi di traffico telefonico effettuato nel co rso dell’anno 2014 suddiviso tra: 

o Volumi di traffico fisso-fisso on-net 
o Volumi di traffico fisso-fisso diretto verso numera zioni urbane/nazionali di 

rete fissa (numero di chiamate, minuti di traffico)  
o Volumi di traffico fisso-fisso diretto verso dirett rici internazionali (suddivise 

per paese di destinazione) (numero di chiamate, min uti di traffico) 
o Volumi di traffico fisso-mobile diretto verso reti mobili (numero di chiamate, 

minuti di traffico) 
 
 



Domanda 26 
 
Con riferimento alle numerazioni geografiche (numer i neri) indicate al capitolo 3 
dell’allegato 6 (LRH, Idroservice, LRG e SILEA), si  richiede la stima del traffico annuo 
secondo le rispettive direttrici. 
Questo al fine di rispondere con maggiore precision e alla valutazione flat richiesta 
nell’allegato 8- Schema di Offerta. 
 
Risposta alle domande 25 e 26: 
Le chiamate on net non debbono dare luogo ad addebito.  
Le chiamate dirette a direttrici internazionali sono trascurabili e comunque non sono incluse nella 
valutazione  flat  e nell’importo a base d’asta. 
Il Proponente alleghi un listino di costo delle chiamate dirette a direttrici internazionali. 
Questa componente non entra comunque nè nelle valutazioni tecniche né in quelle economiche. 
 
Per le chiamate off-net le tabelle che seguono rappresentano i volumi di traffico verso le direttrici 
(valori 2014). 
 

Anno 2014 Lario Reti 

Holding 
Numero  

chiamate 

Durata 

(min) 

Direttrice ITZ 5 13 

Verso rete fissa 82382 214645 

Verso rete mobile 66170 133750 

Numeri gratuiti 1030 3896 

Totale 149587 352304 

 

Anno 2014 SILEA 
Numero  

chiamate 

Durata 

(min) 

Direttrice ITZ ns    

Verso rete fissa       16.000      31.000  

Verso rete mobile       13.000      17.000  

Numeri gratuiti ns    

Totale       29.000      48.000  

 
 
Lecco, 14.09.2015                                                                      LARIO RETI HOLDING SPA 
 
 
 
 
Domanda 27 
 
Indirizzi delle sedi di SILEA, non specificate nel bando. 
 
Risposta alla domanda 27 
Le sedi sono due: 
Termovalorizzatore (sede principale) Via Vassena ,6 –VALMADRERA (LC) 
Impianto di compostaggio Località Tassera snc – ANNONE BRIANZA (LC) 
 
 



Domanda 28 
 
E’ necessario fornire una infrastruttura di Fax Ser ver o utilizzare una infrastruttura di Fax 
Server esistenti? 
 
Risposta alla domanda 28 
Non è attualmente disponibile una infrastruttura di Fax Server per cui è da fornire. 
 
 Domanda 29 
 
I Fax Server sono sostituibili da un servizio di Fa x2Mail fornito dall’operatore? 
 
Risposta alla domanda 29 
E’ accettata anche la soluzione Fax2Mail se associata a Mail2Fax. 
 
Domanda 30 
 
E’ richiesta la portabilità verso il Proponente l’o fferta  dei Numeri Verdi? 
 
Risposta alla domanda 30 
Alla domanda è stata data risposta, vedi domanda 23. 
 
Domanda 31 
 
E’ mandatorio l’utilizzo di una applicazione per la  gestione delle chiamate sotto copertura 
WiFi o possono essere valutate soluzioni tecniche a lternative? 
 
Risposta alla domanda 31 
Il Proponente può indicare, oltre all’utilizzo dell’applicazione, soluzioni tecniche alternative  . 
 
Domanda 32 
 
La gestione dell’inoltro su IVR su base fascia orar ia e numerazione (pag.14) è mandatoria? 
 
 
Risposta alla domanda 32 
L’inoltro su base oraria è mandatorio, quello su numerazione chiamante è opzionale. 
 
 
Domanda 33 
 
Chiarire la definizione di Numero Unico (pag.21) 
 
Risposta alla domanda 33 
Per numero unico si intende che la chiamata diretta al derivato viene gestita con logiche che ne 
consentono il reindirizzamento  anche al dispositivo mobile in modo da garantire la raggiungibilità 
della persona (se dichiarata in servizio).  
 
Domanda 34 
 
Chiarire la funzionalità di Handover WiFi GSM (pag. 22) 
 
Risposta alla domanda 34 
Si intende che sotto copertura WiFi, in Azienda, il terminale mobile preferibilmente opera in rete 
locale. 
 



Domanda 35 
 
La gestione delle funzionalità avanzate di IVR come  da capitolo 4.6 è mandatoria? 
 
 
Risposta alla domanda 35 
Vedi risposte alle domande 6-8-9-32. 
 
 Domanda 36 
 
Se vincolante, come devono essere interfacciati i s istemi di CRM aziendali con l’IVR? 
 
Risposta alla domanda 36 
Non è previsto interfacciamento per la prestazione IPPBX. 
 
 
Domanda 37   

E’ necessaria una planimetria e i punti di accesso previsti per valutare la componente di 
accesso Wifi in situazione di scarsa copertura. 
 
Risposta alla domanda 37 
Vedi risposta alla domanda 24.  
 
Domanda 38   

 
Con riferimento alla gara in oggetto, in relazione alla predisposizione della documentazione 
amministrativa e in particolare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1-bis, 
di cui al punto 2 pag. 10 del Disciplinare di gara,  si chiede a codesta stazione appaltante la 
possibilità che tale dichiarazione venga sottoscrit ta, in nome e per conto di tutti i soggetti, 
da parte di un procuratore munito degli opportuni p oteri conferiti da procura.  Si chiede 
conferma. 
 
Risposta alla domanda 38 
La risposta è affermativa.  
 
Domanda 39   

A pag. 9 delle Specifiche Tecniche la tabella 3 rip orta le richieste relative alla Banda Minima 
Garantita per gli accessi primari e di back up. 
Si chiede se quella banda è al servizio della voce e dei dati. 
 
Risposta alla domanda 39 
Si quella banda trasporta voce e dati. 
 
Domanda 40  

A pag.14 delle Specifiche Tecniche viene citata la “registrazione delle chiamate e segreteria 
centralizzata”. 
Si chiede se la registrazione si riferisce a tutte le chiamate o a quelle indirizzate alla STC. 
 
Risposta alla domanda 40 
La registrazione si riferisce alle chiamate indirizzate alla STC. 
 
 
Domanda 41   

A pag.15 delle Specifiche Tecniche si chiede: ”L’accessibilità alle sedi dovrà essere garantita da 
doppia via con percorsi separati nella sede centrale e almeno mezzi separati sulle sedi periferiche 
(vedi Tabelle 2 e 3). 



Si chiede se garantita la doppia via all’esterno de ll’edificio/complesso aziendale questa 
debba essere prevista anche per l’accesso allo stes so. 
 
Risposta alla domanda 41 
Non è previsto accesso separato dall’ esterno alla sede. 
 
Lecco,  15.09.2015    LARIO RETI HOLDING SPA 
 
 
Domanda 42 
 
Nell’Allegato 6- Specifiche Tecniche, al paragrafo 4.2 caratteristiche di base, viene riportata 
la seguente frase: 
“Dovranno essere mantenute le numerazioni esistenti per gli accessi ai numeri neri (centralini) ed 
ai numeri verdi” 
Tale richiesta fa riferimento alle numerazioni indi cate al paragrafo 3.1 (dove viene 
presentata la struttura di accesso di LRH) e al par agrafo 3.2 (dove viene rappresentata la 
struttura di Silea)? 
 
 
 
Risposta: 
Le numerazioni sono indicate nel dettaglio nella risposta alla domanda n°13 relativamente ai 
numeri neri. 
Per quanto riguarda i numeri verdi si vedano le risposte alle domande n°22 e 23. 
 
Domanda 43 
 
Relativamente alla Vs. risposta alla domanda n°21 r elativa alla richiesta di sopralluoghi 
specifichiamo quanto segue: 
La disponibilità richiesta per i sopralluoghi non è  propedeutica agli accessi dati ma alla 
compatibilità della rete LAN e degli apparati attiv i (Switch) alla soluzione IPPBX. 
Qualora non ci sia disponibilità ad una verifica pu ntuale preventiva, abbiamo la necessità di 
avere informazioni circa i seguenti punti: 

• Categoria cablaggio 
• Tipologia Switch (L2 o L3 con gestione VLAN). Indic are poi se gli Switch sono POE- 
• Nel caso sia richiesta la separazione tra Lan dati e Lan Fonia, precisare la presenza 

di punti di rete doppi per ogni postazione, nel cas o di punti di rete doppi specificare 
se è richiesta l’installazione dei cavi dalla presa  al patch panel. 

• Nel caso si renda necessaria la fornitura degli Swi tch , ne è richiesta la fornitura? 
 

 
Risposta: 
Il cablaggio è di cat. 5. 
Gli switch presenti in sede centrale gestiscono le VLAN, attualmente la VLAN 2 è destinata al 
traffico VOIP 
Prevedere la fornitura di uno switch 8 porte POE per ogni sede periferica e uno per la sede 
centrale. 
Per ogni postazione sono già disponibili 3 prese. 
Fornire i telefoni con switch e possibilità di essere comunque alimentati esternamente. 
 
Domanda 44 
 
Al fine di effettuare una verifica puntuale sulla d isponibilità dei collegamenti dati è 
necessario sapere l’esatta ubicazione delle sedi pe riferiche di: 



Dervio via Radaelli snc (non ci risulta correttamen te censita), è possibile indicare una via 
adiacente? 
La valletta Brianza Via Statale 43, è possibile ave re l’indicazione del paese di appartenenza 
di questa sede? 
 
Risposta: 
Sono sedi la cui toponomastica è cambiata recentemente. 
La Valletta Brianza -> Perego via statale 43 
Dervio -> Via s.Cecilia 4 
 
Domanda 45 
 
Relativamente alla Vs. risposta alla domanda n° 17 dove si richiede la fornitura della 
connettività internet, si precisa quanto segue: 
nell’All.8 Schema Offerta Economica , non è riporta ta nello schema predisposto, la voce 
specifica relativa al servizio internet, dove è pos sibile indicarla? 
Si richiede inoltre di precisare i valori di banda richiesta. 
 
Risposta: 
Il servizio Internet va indicato in allegato 8 Schema Offerta Economica nell’insieme dei servizi di 
cui  nel foglio Canone_IPPBX_fonia caselle Canone Annuo Servizio . 
La banda richiesta in sede principale è di 10 Mbps. 
 
 
Lecco,  21.09.2015    LARIO RETI HOLDING SPA 
 
 
 
In considerazione delle modifiche apportate ai documenti di gara ed allo spostamento del termine 
per il ricevimento delle offerte le seguenti risposte vengono riformulate: 
 
Domanda 14 aggiornata 
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, nella  documentazione vengono indicati 36 gg. 
Trattasi di refuso? Quali sono i tempi di realizzaz ione richiesti ? 

Risposta: 
Evidentemente si riferisce al punto II.3 dell’Avviso di gara “Durata dell’appalto o termine di 
esecuzione “ in cui per un refuso è stato scritto “in giorni:36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)”. 

Va letto come durata contrattuale “ in mesi: 36 (dell’aggiudicazione dell’appalto). 

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione richiesti al paragrafo 4.11 delle Specifiche 

tecniche…viene detto : “Il Proponente dovrà contenere al massimo il tempo di realizzazione e 

dovrà produrre un cronogramma vincolante delle attività e dei tempi previsti per la messa in 

servizio della nuova infrastruttura IPPBX e della relativa nuova  rete di accesso e trasporto.” 

Domanda 15 aggiornata 
Qual è il termine ultimo da considerare per la pres entazione di domande di chiarimento al 
Bando gara? 

Risposta: 
Il termine ultimo è giovedì 8 ottobre ore 17.  

 



 
 
Domanda 46 
Sulle specifiche tecniche si parla del numero 03413 59111 per Lario Reti. 
Sui quesiti precedenti, alla domanda 13, si parla d i più numerazioni differenti per ogni sede. 
La numerazione da trasferire in Number Portability è la prima o sono tutte? 
Indicativamente quanti canali devono essere previst i (es. 0341359111 con 20 canali) per 
chiamate simultanee da e verso la rete VoIP cliente ? 
Risposta: 
Le numerazioni da trasferire sono tutte quelle (archi) indicate nella tabella di cui alla risposta alla 
domanda 13.  

La numerazione attribuita alla sede di Calolziocorte non era corretta, quella che segue è la 
numerazione effettiva: 

. 

Sede Archi di numerazione 

Calolziocorte via Fratelli Calvi 1 03411849440-03411849449 

 

La numerazione 0341359111  corrisponde al centralino di Lario Reti Holding . 

I canali verso il centralino presidiato dalla Società Phonetica  sono stati indicati nella risposta alla 
domanda 8 e sono 4. 

Se ci si riferisce ai canali - intesi come risorse - per chiamate simultanee verso la rete VoIP di Lario 
Reti non si dispone di numeri indicanti la simultaneità, le chiamate sono quantitativamente circa 
14000 nell’anno – ore 8 -18 giorni lavorativi - come riportato nelle Specifiche Tecniche pag. 10 
paragrafo 3.1 per Lario Reti e circa 3500 all’anno per SILEA sempre con orario 8-18. 

Domanda 47 
Tabella economica – cartella “ Canone_IPPBX_Fonia”.  Nel canone annuo relativo all’IPPBX   
è presente una nota che dice “ Canone annuo servizio VPN-MPLS-IPPBX-Internet ”. 

La parte Internet come rientra nel conteggio? 

Internet dovrebbe essere già presente nel quadro “ Quotazione_ infrastr_accesso ” casella 
Lecco Via Fiandra 13(dati).  

Risposta: 
L’allegato 7 a Schema offerta tecnica nella parte in basso qui rappresentata: 

Sede centrale 

LRH-LRG-

Idroservice 

(nota 1) 

Lecco via Fiandra 13 (dati) 10 Mbps  10 Mbps  2 Mbps 1280 Kbps 

Lecco via Fiandra 13 (VoIP) 10 Mbps  10 Mbps  2 Mbps 1280 Kbps 

SILEA 
Valmadrera 2 Mbps 1 Mbps 1280 Kbps 512 Kbps 

Annone 512 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 256 Kbps 



Nota 1 Se l'accesso è con  banda > di 20 Mbps è sufficiente una sola linea  

 

Indica che la banda richiesta viene attualmente fornita con 2 accessi in fibra a 10 Mbps 
convenzionalmente per Dati e VoIP ; tale banda può essere fornita con una sola linea purchè la 
banda da essa trasportata sia maggiore di 20 Mbps. 

Nella tabella “Quotazione_infrastr_accesso” si intende venga quotato il canone relativo alla linea 
ed ai suoi apparati mentre il servizio internet viene indicato appunto tra i servizi da fornire che 
diano luogo a costi oppure no. 

Domanda 48 
E’ possibile esportare le tabelle del foglio excel su un documento con carta intestata 
seguendo comunque lo schema di base o è obbligatori o mantenere il formato così come 
inviato?  

Risposta: 
Per quanto riguarda l’All. 7a Tabella schema offerta tecnica  foglio 
“Infrastruttura_accesso_richiesta” suggeriamo di attenersi al formato per i dati relativi alla Banda 
sia dell’accesso primario che di back up. 

Le note possono essere fornite con riferimenti da indicare nelle celle apposite della tabella 
suddetta ed allegate su carta intestata. 

Per il foglio  “Utenza_prestazioni_apparecchio” immaginando che difficilmente le informazioni 
possano essere riportate nelle celle , indicati i riferimenti nella tabella, i contenuti potranno essere 
forniti su allegati su carta intestata. 

Per l’ All. 8 “Schema offerta economica” si richiede di quotare nelle apposite celle. 

 
 
Lecco,  25.09.2015    LARIO RETI HOLDING SPA 
 
Domanda 49 
Relativamente alla domanda n°  13 si richiede il se guente chiarimento: 
dalla domanda 13 si evince un elenco di archi di nu merazioni in ciascuna sede. Cosa si 
intende? Significa che in ogni sede esiste un GNR ( gruppo numerazione ridotta ovvero 
assegnazione ad una sede di un numero composto da u n numero ridotto più l’estensione 
dell’interno ), oppure ogni postazione telefonica d ella sede è all’interno di quest’arco di 
numerazione? 
Nel caso del GNR si chiede di indicare qual è il nu mero ridotto. 
Risposta:  
In merito alla questione degli archi di numerazione di cui alla risposta alla domanda 13 e alla 46 
non si tratta di GNR ma di numeri assegnati alla sede facenti parte di quell'arco specifico. 
 
 
Lecco,  09.10.2015     LARIO RETI HOLDING SPA 


