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Premessa 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la necessità di individuare un operatore economico per la 
fornitura di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP. 
L’obiettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è volto all’evoluzione ed ottimizzazione della 
interconnessione alla PSTN delle sedi dell’Amministrazione presenti su tutto il territorio nazionale, insieme 
al miglioramento dell’affidabilità e disponibilità dei servizi fonia attraverso una architettura centralizzata di 
Enterprise Session Border Controller (E-SBC), di proprietà dell’Amministrazione, in tecnologia Acme-Oracle, 
che svolge la funzione di disaccoppiamento tra la rete fonia del Ministero e quella dell’attuale gestore 
telefonico, consentendo l’adattamento del protocollo SIP alle specifiche esigenze. 

 

1. Oggetto del servizio 

Oggetto del presente appalto è la fornitura di servizi di telefonia fissa in modalità VOIP per le sedi 
dell’Amministrazione. 
L’appalto ha ad oggetto anche la fornitura del servizio digital fax per le sedi dell’Amministrazione. 
 
2. Descrizione dell’attuale configurazione 

Nell’attuale configurazione l’E-SBC di proprietà dell’Amministrazione, in tecnologia Acme-Oracle, svolge la 
funzione di disaccoppiamento tra la rete fonia del Ministero e quella dell’attuale operatore, consentendo 
l’adattamento del protocollo SIP alle specifiche esigenze. 
 L’SBC ACME Packet deve rappresentare il punto di convergenza e controllo delle interconnessioni tra le 
diverse reti fonia IP interne ed esterne, e pertanto può essere anche il fulcro per una gestione efficace della 
migrazione dall’odierna infrastruttura fonia alla nuova. Gli attuali trunk legacy (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI) 
presenti in ciascuna sede, centrale e periferica, sono sostituiti dall’unico SIP TRUNK centralizzato sulla sola 
sede HQ di Roma Via Fornovo 8. 
 
3. Descrizione del servizio 

La nuova infrastruttura, basata su una interconnessione in SIP TRUNK verso la rete dell’aggiudicatario, deve 
consentire di poter demandare al centralino IP on premise Skype for Business di Microsoft, di proprietà 
dell’Amministrazione, la gestione delle funzionalità del PBX centralizzato, in relazione alle seguenti 
specifiche:  
 

a) Migrazione dei servizi erogati dall’attuale gestore di telefonia fissa in modalità Voip; 

b) Trunk SIP verso la PSTN per integrazione con Piattaforma Skype for Business; 

c) Sede di attestazione del Trunk SIP: Via Fornovo 8 Roma; 

d) Trunk SIP verso la PSTN per soluzione disaster recovery su sito di Reggio Calabria, Via S. Anna II tronco 

palazzo Cedir; 

e) Numero di chiamate contemporanee previste su link Primario: 500; 
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f) Accesso fibra ridondato in doppia via diversificata; 

g) Numero utenti Skype for Business presso le sedi del Ministero: 6500. 
 

Si elencano di seguito le caratteristiche della soluzione in SIP TRUNK: 
- integrazione verso la piattaforma Skype for business di Microsoft (MonoServer/MonoIP) per la 

gestione di circa 6500 postazioni fonia (no fax), distribuite sulla totalità delle sedi;  

- la possibilità di gestire fino a 500 chiamate contemporanee sul SIP TRUNK; 

- terminazione del SIP TRUNK su apparati SBC Oracle dell’Amministrazione; 

- affidabilità elevata del SIP TRUNK in configurazione Active-Standby: 

o doppia connettività in fibra ottica; 

o doppio apparato e doppia attestazione alla rete dell’operatore; 

o diversificazione totale dei 2 percorsi in fibra ottica; 

È richiesta la consegna del SIP TRUNK tramite due distinti punti di accesso alla rete del Fornitore, due 
distinte connettività totalmente diversificate in percorso ed infine due distinti apparati installati in sede 
dell’Amministrazione e gestiti in modalità Active-Standby, che garantiscano una gestione automatica dei 
guasti, che si possono verificare sulle tratte in fibra ottica, sull’apparato di consegna in sede 
dell’Amministrazione e su quello di accesso alla rete del fornitore aggiudicatario.  
Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione delle due connettività in fibra ottica su propria 
rete, e non di una terza parte, per offrire scalabilità, basse latenze, trasparenza a qualsiasi tipo di 
interferenza e disturbo nonché la massima disponibilità al servizio.  
- il traffico VOIP proveniente dalle sedi periferiche deve essere diretto verso il trunk sip centrale 

attraverso la rete del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (e viceversa); 

- per tutte le numerazioni telefoniche (Mono numero, Multi numero e GNR) in uso alle sedi deve essere 

prevista la Number Portability verso la rete del Fornitore, le cui modalità e gestione della migrazione 

saranno concordate preventivamente, prima dell’avvio del servizio, con l’Amministrazione; 

- il SIP TRUNK deve transitare tramite i 2 distinti Session Border Controller Oracle, di proprietà 

dell’Amministrazione, per dialogare con il PBX Skype for Business; 

- la codifica del traffico consegnato in SIP TRUNK da SBC Oracle verso la core fonia del fornitore deve 

avvenire in g.729a, mentre quella da SBC Oracle verso Skype for business in g.711; 

- la transcodifica tra g.729a e g.711 per un massimo di 500 sessioni SIP sarà totalmente a carico del SBC 

Oracle dell’Amministrazione; 

- il SIP TRUNK non deve transitare su una connettività INTERNET del fornitore ma su connettività privata 

e dedicata solo all’interconnessione con la rete fonia dell’operatore. 

La soluzione, inoltre dovrà prevedere i vantaggi di flessibilità e scalabilità del SIP TRUNK centralizzato, quali: 
a) consegna del SIP TRUNK su interfacce Ethernet; 

b) modifica delle contemporaneità in base alle proprie esigenze; 

c) assegnazione di nuove numerazioni native Mono numeri/GNR 

d) portabilità delle numerazioni dei GNR attuali 
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La consistenza delle numerazioni telefoniche gestite dall’attuale fornitore dei servizi di telefonia è riportata 
di seguito: 

n.ro GNR  98 

 

Si riportano di seguito le specifiche del servizio digital fax: 
- n.1 server per duecento (200) licenze digital fax per il funzionamento dei fax in uso all’Amministrazione, 
con ricezione e invio da posta elettronica; 
- portabilità delle numerazioni fax attive. 
 

4. Piano tariffario 

Il servizio deve prevedere una componente tariffaria che rappresenti per l’Amministrazione una spesa fissa 
e nota a priori per la componente nazionale di traffico. A beneficio di ciò viene di seguito riportata la tabella 
dei consumi previsti dall’Amministrazione per ciascuna direttrice di traffico: 
 

Direttrice di traffico Minuti/mese 

Distrettuale, urbane, Interdistrettuale 15.000 - 20.000 

Mobili Nazionali 15.000 - 20.000 

Internazionale 1.000 - 1.500 

 

5. Livelli di servizio e assistenza richiesti 

I livelli di servizio richiesti fanno riferimento alla classificazione dei guasti di seguito indicata: 
- BLOCCANTE: non è possibile accedere al servizio 
- NON BLOCCANTE: l’Amministrazione può procedere al servizio con performance ridotte.  
La disponibilità del servizio offerta per la connettività deve essere superiore a 99.98%. 
La gestione dei guasti deve essere erogata con numero dedicato attivo h24 e 7/7gg e in modalità proattiva, 
dove il fornitore dovrà intervenire automaticamente in caso riscontrasse un’anomalia sul monitoraggio.  
Il tempo di presa in carico del guasto tramite numero dedicato non deve superare 1h dall’apertura del TT 
da parte dei referenti dell’Amministrazione.  
I tempi di ripristino dei guasti, ossia il tempo necessario a risolvere il guasto dal momento in cui vengono 
raccolte tutte le informazioni necessarie alla lavorazione dopo la presa in carico la segnalazione: 
- guasto bloccante: 6h (90% dei casi); 
- guasto non bloccante: 24h (90% dei casi). 
 
6. Durata del servizio 

Per il contratto in affidamento è prevista una durata massima di 36 mesi.  
L’Amministrazione si riserva nel corso dell’esecuzione del contratto di avvalersi di quanto previsto 
dall’articolo 106 del Dlgs 50/2016. 
L’Amministrazione, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari e in caso di 
attivazione di convenzione Consip, contenente la tipologia di fornitura e servizi richiesti, con preavviso di 
almeno 30 giorni. In caso di recesso, il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo 
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commisurato all’opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, 
rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto 
previsto dall’art 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione 
della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di 
liquidazione del pagamento sono quelli previsti dal presente capitolato. È fatto divieto al contraente di 
recedere dal contratto con il Ministero. 
 
7. Valore dell’appalto 

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) oltre IVA per 
tutta la durata del servizio. 
 
8. Subappalto  

È ammesso il subappalto in conformità a quanto disposto dall’art 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
9. Oneri e obblighi dell’aggiudicatario 

L'Aggiudicatario, al fine di una perfetta ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire 
mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l’autonoma strumentazione informatica e la linea telefonica 
necessaria per l’espletamento del servizio), mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso 
sia conforme alle clausole contenute nel presente capitolato, nonché alle istruzioni fornite 
dall’Amministrazione.  

L’Aggiudicatario avrà accesso ai locali solo dietro autorizzazione dell’Amministrazione stessa. Il personale 
impiegato dall’Aggiudicatario è tenuto ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività 
lavorative che vi si svolgono.  

 
10.   Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà con cadenza bimestrale posticipata. L’ Amministrazione al termine del bimestre di 
riferimento, effettuerà le verifiche per l’eventuale applicazione delle penali, sulla base dei livelli di servizio 
previsti nel presente capitolato.  

L’aggiudicatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre 
esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente CIG 815187975B, consultando per quanto di 
proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della 
fattura elettronica, e il sito www.indicepa.gov.it in merito all’identificazione degli uffici destinatari della 
fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.  

La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di 
interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro al Ministero.  

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura mediante ordine di bonifico su 
conto corrente segnalato dal Soggetto Aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 
della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/
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In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della 
Stazione Appaltante. 
 
11. Penali  

Le penali previste nel presente capitolato sono cumulabili tra loro e sono di seguito rappresentate: 
 
- Penali in fase di delivery: In caso di ritardo nella consegna della soluzione completa, cosicché 

l’Amministrazione non debba più sostenere alcun costo verso l’operatore cedente, per ogni giorno di 

ritardo rispetto a quanto dichiarato sarà riconosciuto il 5% del canone base mensile. Per consegna 

della soluzione completa si intende la possibilità dell’Amministrazione di usufruire esclusivamente del 

servizio fonia con il nuovo operatore fonia, il quale avrà predisposto totalmente la nuova infrastruttura 

dedicata, completa di ridondanza, Disaster Recovery e abbia effettuato le portabilità di tutte le 

numerazioni indicate nell’elenco della consistenza al precedente paragrafo. 

- Penali in fase di Assistenza: 

- Ritardo nella presa in carico/apertura guasto da effettuarsi rispetto ai 30 minuti previsti dal 

capitolato 50 euro (cinquanta/00) per ogni ora o frazione di ritardo (in caso di guasto bloccante); 

- Ritardo nella presa in carico/apertura guasto da effettuarsi rispetto ai 60 minuti previsti dal 

capitolato 50 euro (cinquanta/00) per ogni ora o frazione di ritardo (in caso di guasto non 

bloccante). 

 


