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1. PREMESSA 
 
Lo scopo di questo documento è quello di delineare le caratteristiche e prestazioni richieste alla 
progettazione, fornitura e messa in opera in una logica “chiavi in mano” di un ampliamento della 
Rete in Fibra Ottica della Polizia di Stato per la realizzazione dei collegamenti bidirezionali 
simmetrici degli uffici Polizia di Frontiera, indicate nel presente documento. Gli sbracci in fibra 
ottica, devono consentire l’interconnettersi, potenziare ed estendere le reti in un quadro sinergico e 
di ottimizzazione dei costi e delle infrastrutture da realizzarsi nelle regioni del Centro Nord, 
secondo le direttrici di traffico di seguito specificate. 
 

1.1. Definizioni ed Acronimi 
 

AC   Alternate Current 
CED  Centro Elaborazione Dati 
CEE  Comunità Economica Europea 
CEN  Centro Elaborazione Nazionale 
CNP  Centro Nodale Provinciale 
CPE  Customer Premise Equipment 
CWDM  Coarse Wavelenght Division Multiplexing 
DC   Direct Current 
DiffServ  Differentiated Service 
DWDM  Dense Wavelenght Division Multiplexing 
EMI  Electromagnetic Interference 
ETSI  European Telecommunications Standards Institute 
F-OADM  Fixed- Optical Add and Drop Multiplexer 
Gbps  Gigabit per second 
GbE  Giga Ethernet 
IEC  International Electrotechnical Commission 
IETF  Internet Engineering Task Force 
INML  Integrated Netwotk Management Layer 
IP   Internet Protocol 
ISO  International Organization for Standardization 
ITU  International Telecommunication Union 
LAN  Local Area Network 
LD   Long Distance 
MAN  Metropolitan Area Network 
Mbps  Megabit per second 
MHL  Multihaul 
MPLS  Multi Protocol Label Switching 
MSP  Multiplex Section Protection 
MSPRing  Multiplex Section Protection Ring 
MTBF  Mean Time Between Failures 
MTBR  Mean Time Between Repair 
NEL  Network Element Layer 
NEML  Network Element Management Layer 
NIS  Network Inventory System 
NML  Network Management Layer 
NOC  Network Operating Centre 
NOSC  Nulla Osta di Sicurezza Complessivo 
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NZD  Non Zero Dispersion 
OADM  Optical Add and Drop Multiplexer 
OMS  Optical MultiService 
OSNCP  Optical SubNetwork Connection Protection 
OTDR  Optical Time Domain Reflectometer 
PABX  Private Automatic Branch eXchange 
PMD  Polarization Mode Dispersion 
PoE  Power over Ethernet 
PoP  Point of Presence 
QA  Quality Assurance 
QoS  Quality of Service 
RFI  Radio Frequency Interference 
RFO  Rete in Fibra Ottica 
R-OADM  Reconfigurable-Optical Add and Drop Multiplexer 
SDH  Synchronous Digital Hierarchy 
SI   Sistema Internazionale di Unità di Misura 
SLA  Service Level Agreement 
SM  Single Mode 
SNCP  SubNetwork Connection Protection 
STM  Synchronous Transport Mode 
UPS  Uninterruptible Power Supply 
VPN  Virtual Private Network 
WDM  Wavelenght Division Multiplexing 
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2. OGGETTO DELL'APPALTO 
 
Il sistema SDH/IP oggetto dell’appalto deve assicurare: 
• elevata capacità di trasmissione; 
• elevata affidabilità globale del trasporto; 
• scalabilità; 
• sicurezza delle comunicazioni; 
• gestione riservata ed ottimizzata per le esigenze della Polizia di Stato; 
• Realizzazione di sbracci per collegare gli Uffici di Polizia di frontiera 
• efficienza della soluzione in termini di capacità di trasporto, ridondanza, semplicità di 

implementazione 
• efficiente gestibilità dei sistemi 
• riutilizzo laddove possibile di infrastrutture e apparecchiature esistenti 
• omogeneità delle tecnologie attualmente in campo per consentire una facile connessione e 

gestione delle diverse tratte in fibra ottica 
 
L’appalto deve comprendere: 
• fornitura della fibra ottica in opera 
• fornitura degli apparati con equipaggiamenti ridondati e del relativo software di funzionamento 
• le licenze d’uso dei software devono essere intestate al Ministero dell’Interno Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza 
• fornitura del sistema di gestione  
• installazione di tutti gli apparati e sistemi 
• configurazione e attivazione della rete secondo quanto verrà definito dall’Amministrazione con 

l’aggiudicatario comprese tutte le predisposizioni necessarie per una corretta connessione della 
rete oggetto del presente appalto con le reti/apparati già in uso all’Amministrazione (F.O., 
PRDI, apparati di routing, nodi ATM, reti LAN, etc.) 

• tuning e collaudo di ogni componente o funzionalità 
• formazione e supporto specialistico 
• Servizio di assistenza on-site per 10 anni su tutta la fornitura 
 
Il sistema oggetto dell’Appalto, in una logica “chiavi in mano”, deve essere fornito nella totalità 
delle sue componenti, incluso quanto altro necessario per il completamento dell’opera anche se non 
esplicitamente indicato nel presente capitolato. 
Tutte le caratteristiche tecniche e funzionali richieste nel presente capitolato devono intendersi 
minimali, per cui il Fornitore deve offrire sistemi e servizi con caratteristiche non inferiori a quelle 
ivi descritte. 
Le apparecchiature in questione devono presentare caratteristiche di scalabilità ed affidabilità tali 
da consentire un notevole potenziamento delle risorse di comunicazione della Amministrazione. 
 
Il Fornitore può proporre modifiche e/o integrazioni alle presenti specifiche migliorative delle 
prestazioni e funzionalità del sistema o di parti di lui e che costituiranno oggetto di valutazione ai 
fini del giudizio sul progetto che sarà valutato secondo i criteri riportati nell’apposito capitolo. 
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3. DESCRIZIONE GENERALE DELLE FORNITURA  
 
Il Sistema prevede la fornitura in opera di collegamenti costituiti da n°2 fibre ottiche che vengono 
cedute all’Amministrazione, anche appartenenti a cavi multicoppia di proprietà del Fornitore, o 
posate specificamente per il progetto. 
Tenuto conto delle tratte in fibra ottica già in uso all’Amministrazione, dove necessario è richiesto 
l’adeguamento dei nodi esistenti/in fase di realizzazione per collegare le sedi delle Questure e degli 
Uffici di Polizia di Frontiera di seguito elencati: 
 

• Questura di Fermo 
• Questura di Monza 
• Ufficio Polfrontiera Aerea Bologna (Aeroporto) 
• Ufficio Polfrontiera Aerea Forlì  (Aeroporto) 
• Ufficio Polfrontiera Aerea/Marittima Rimini 
• Ufficio Polfrontiera Aerea Firenze (Aeroporto) 
• Ufficio Polfrontiera Aerea Pisa (Aeroporto) 
• Ufficio Polfrontiera Marittima La Spezia 
• Ufficio Polfrontiera Marittima Savona 
• Settore Polfrontiera Como-Pontechiasso 
• Settore Polfrontiera Aosta (Aeroporto) 
• Ufficio Polfrontiera Aerea Pescara (Aeroporto) 
• Ufficio Polfrontiera Aerea Gorizia (Aeroporto Ronchi dei Legionari) 
• Scuola Superiore di Polizia Roma 
• Centro Add. Polstato - Cesena  
• Istituto per Ispettori Nettuno 
• Scuola Allievi Agenti Alessandria 
• Settore Polfrontiera Trieste 
• Settore Polfrontiera "Fernetti" Trieste 
• Settore Polfrontiera "Rabuiese" Trieste 
• Settore Polfrontiera "Villa Opicina" Trieste 
• Ufficio Polfrontiera Marittima Pescara 
• Settore Polfrontiera Luino 
• Ufficio Polfrontiera Aerea Brescia (Aeroporto) 
• Ufficio Polfrontiera Aerea Treviso (Aeroporto) 

 
 
La fornitura della fibra ottica deve essere conforme agli standard ITU-T G.655 per le tratte 
interprovinciali (per eventuali indisponibilità della predetta fibra potrà essere proposta anche la 
fornitura di fibra aderente allo standard  e ITU-T G.652)  ed in ogni caso l’installazione  degli 
apparati di linea di rigenerazione devono essere presso le sedi della Polizia di Stato ubicate lungo le 
tratte.  
 
Il progetto deve prevedere: 
• Apparati trasmissivi devono essere almeno in tecnologia SDH e tutti gli apparati, interfacce e 

software necessari per assicurare la piena funzionalità del sistema e le relative protezioni. 
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• Interfacce e sistemi necessari alla perfetta integrazione con le tratte in Fibra Ottica già esistenti 
le cui caratteristiche di dettaglio caratteristiche di dettaglio sono riportate nei paragrafici 
specifici 

• Integrazione del sistema di gestione con il Centro Operativo di Rete (Network Operation 
Center) ed il SiSIN del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,  per la gestione, il monitoraggio, 
il controllo, la diagnosi, la manutenzione e la configurazione del sistema.  

• Garanzia manutentiva con gli apparati di scorta e parti di ricambio, calcolate sulla base del 
MTBF in aderenza a standard riconosciuti o sulla base di dati statistici. 

• Formazione. 
 
Le prestazioni richieste in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione devono includere: 
• pianificazione, ingegnerizzazione, project management, coordinamento e avanzamento del 

sistema; 
• fornitura di tutti i materiali, personale e servizi, necessari per la installazione ed attivazione del 

sistema; 
• sopralluogo dei siti effettuato congiuntamente al personale incaricato dall’Amministrazione, per 

permettere di completare la necessaria ingegnerizzazione con eventuali adeguamenti degli 
ambienti (climatizzazione, alimentazione, ecc) necessari per la perfetta funzionalità. 

 
La tecnologia degli apparati di rete previsti in fornitura di tipo DWDM/SDH deve appartenere allo 
stesso produttore di quella già in possesso dell’Amministrazione, non sono quindi ammesse 
tecnologie differenti per i vari apparati in fornitura. 
 
Il trasporto delle apparecchiature presso le sedi indicate – così come di tutti gli apparati o parti di 
essi che debbano essere sostituiti in manutenzione – è a carico dell’Aggiudicatario. Quest’ultimo 
effettua la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. 
In particolare, sono a carico dell’Aggiudicatario i rischi di perdite e danni alle apparecchiature 
durante il trasporto. 
 
 
4. PRESTAZIONI COMPLESSIVE DEL SISTEMA 
 
Il fornitore, fino alla scadenza della garanzia, deve continuamente aggiornarsi sui progressi ed 
evoluzioni tecnologiche del sistema e deve avvisare l’Amministrazione in tempo utile per 
consentire l’aggiornamento del sistema. 
 
Nella presentazione dell’offerta tecnica il Fornitore deve dimostrare che la soluzione tecnologica 
utilizzata è in grado di operare alla velocità di progettazione iniziale di 20 Gbps su una coppia di 
fibre. 
 
I “Link Budget” (Budget di Energia) devono essere forniti per le velocità di progettazione finale 
richieste. Deve essere inoltre garantito il margine di attenuazione di almeno 3 dB su ciascuno span 
di ciascuna tratta. Per span si intende una tratta del sistema ottico tra due apparati di illuminazione 
senza apparati attivi (rigenerazione/amplificazione) intermedi. 
 

4.1. Parametri di progetto, di vita del sistema 
 

La vita di progetto del sistema deve essere garantita per almeno 10 anni per le portanti ottiche 
degli apparati DWDM/SDH. Tutti gli elementi, componenti e tecnologie usate nel sistema, 
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devono essere realizzati e provati per assicurare che i requisiti di affidabilità siano soddisfatti, 
devono inoltre essere forniti elementi informativi adeguati. 

 
4.2. Gestione delle Scorte degli Apparati 

 
La gestione delle scorte è a carico del Fornitore durante il periodo di garanzia di tre anni. 
Il Fornitore deve specificare la lista delle scorte previste che vengono stoccate nel periodo di 
garanzia manutentiva presso propri magazzini e a proprie spese.  

 
 
5.  FIBRA OTTICA 
 

5.1.  Percorsi fisici e topologia 
 
I collegamenti fisici sono costituiti da una coppia di fibre ottiche di proprietà 
dell’Amministrazione oggetto della fornitura, eventualmente appartenente a cavi multicoppia di 
proprietà del Fornitore.  
Il Fornitore deve precisare, sia la percentuale di fibra ottica in opera rispetto al totale richiesto 
alla data del Bando di Gara, sia la percentuale di infrastrutture di nuova posa costruite e 
collaudate rispetto al totale richiesto alla data del Bando di Gara. 
 
La fornitura della fibra ottica deve essere conforme agli standard già indicati e di seguito 
dettagliati 
 
5.2. Tipologia Fibra ottica 

 

Le fibre ottiche da utilizzare nel progetto possono essere: 

• singolo modo “SM” (G.652) a dispersione non spostata aventi le caratteristiche ottiche, 
meccaniche e geometriche specificate dalla Racc. G.652 dell’ITU-T; 

• singolo modo a dispersione non nulla “SM NZD” (G.655) aventi le caratteristiche ottiche, 
meccaniche e geometriche specificate dalla Racc. G.655 dell’ITU-T. 

Si precisa che tutti gli oneri e le incombenze amministrative (richiesta di autorizzazione allo 
scavo,  oneri derivanti dall’occupazione del suolo pubblico, ecc.) legate alla stesura della f.o. 
sono a carico del Fornitore.  

 

5.2.1. Caratteristiche delle fibre ottiche ITU-T G.655 
 

Le fibre sono del tipo singolo-modo a dispersione non nulla (NZD – Non Zero 
Dispersion) e devono avere le caratteristiche ottiche, meccaniche e geometriche 
specificate dalla Racc. G.655 dell’ITU-T: 

• Diametro di campo modale a 1550 nm 

o intervallo del valore nominale    8 - 11 µm 

o tolleranza       ± 0.7 µm 

• Diametro del cladding      125 ± 1 µm 

• Errore di concentricità del nucleo    ≤ 0.8 µm 
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• Non circolarità del cladding     2.0 % 

• Indice di rifrazione (a 1550 nm)     1.468÷1.470 

• Lunghezza d’onda di taglio su cavo    ≤ 1480 nm 

• Attenuazione a 1550 nm    valore medio ≤ 0.23 dB/km 

valore massimo ≤ 0.27 dB/km 

L'attenuazione deve essere distribuita in modo lineare lungo la fibra; l’uniformità di 
attenuazione deve essere compresa entro ± 0.055 dB. Non sono ammesse giunzioni 
delle fibre nella pezzatura. Non sono ammessi centri di scattering. 

• Coefficiente di dispersione cromatica    (1530÷1565 nm) 

o valore minimo      0.1 ps/nm⋅km 

o valore massimo      10.0 ps/nm⋅km 

o segno       positivo 

• Dispersione di polarizzazione (PMD)    ≤ 0.1 ps/√km 

 

5.2.2. Caratteristiche delle fibre ottiche ITU-T G.652 
 

Le fibre devono essere del tipo singolo-modo a dispersione non spostata SM (Single 
Mode) aventi le caratteristiche ottiche, meccaniche e geometriche specificate dalla 
Racc. G.652 dell’ITU-T: 

• Diametro di campo modale a 1310 nm (con Petermann II) 9.2 ± 0.3 µm 

• Diametro del cladding     125 ± 1 µm 

• Errore di concentricità del nucleo    ≤ 0.8 µm 

• Non circolarità del cladding    2.0 % 

• Indice di rifrazione (a 1310 nm)    1.466÷1.468 

• (a 1550 nm)       1.468÷1.470 

• Attenuazione a 1310 nm    valore medio ≤ 0.37 dB/km 

valore massimo ≤ 0.42 dB/km 

• Attenuazione a 1550 nm    valore medio ≤ 0.21 dB/km 

valore massimo ≤ 0.26 dB/km 

L'attenuazione deve essere distribuita in modo lineare lungo la fibra; l’uniformità di 
attenuazione deve essere compresa entro ± 0.055 dB. Non sono ammesse giunzioni 
delle fibre nella pezzatura. Non sono ammessi centri di scattering. 

• Dispersione cromatica massima nel campo 1285 ÷ 1330 nm ≤ 3.5 ps/(nm x 
km) 

• Dispersione cromatica media nel campo 1285 ÷ 1330 nm ≤ 3.0 ps/(nm x 
km) 

• Dispersione cromatica massima a 1550 nm   ≤ 20 ps/(nm x km) 
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• Dispersione cromatica media a 1550 nm    ≤ 17 ps/(nm x km) 

• Lunghezza d'onda a dispersione nulla    1315 ± 9 nm 

• Lunghezza d'onda di taglio      1160 ÷ 1320 nm 

• Dispersione di polarizzazione (PMD)    ≤ 0.5 ps/√km 

 

5.2.3. Tipologia dei cavi ottici 
 

I cavi su cui ricavare le coppie di fibre ottiche richieste in fornitura devono essere del 
tipo “a tubetti”. 

I cavi ottici a tubetti devono avere almeno le seguenti caratteristiche: 

• elemento centrale di vetroresina con diametro minimo pari a 2.5 mm 

• nucleo ottico dei cavi multitubetto cordati ad elica aperta (SZ) sopra all’elemento 
centrale suddetto. Ogni tubetto è tamponato internamente con grasso sintetico. 
Diametro esterno nominale dei tubetti: 2.5 mm 

• legatura con filati o fasciatura con nastrini sintetici (può essere assente nella 
struttura “dry core”) 

• tamponatura con grasso assorbitore di idrogeno o sintetico, tale da impregnare il 
nucleo ottico. In alternativa è consentito l’utilizzo di elementi (filati o polvere) che 
consentano di realizzare la resistenza alla penetrazione longitudinale di acqua (dry 
core) 

• doppia armatura di filati aramidici o di vetro a sensi alternati 

 

5.2.4. Giunzione e terminazione delle fibre ottiche 
 

Di seguito sono descritte le possibili situazioni impiantistiche, sia per nuovi impianti 
che per quelli esistenti, che si possono presentare nell’esecuzione di nuovi giunti su 
cavi ottici: 

• giunto di linea: è il punto in cui si realizza la continuità tra due o più pezzature di 
cavo. Questi giunti devono essere ubicati in maxipozzetti o pozzetti 80x125 cm o 
70x90 cm esistenti o di nuova posa 

• giunto di estrazione (spillamento): è il punto in cui si realizza l’estrazione di un 
determinato numero di fibre in un tratto intermedio di una pezzatura di cavo già 
posata, senza l’interruzione delle restanti fibre non interessate. Questi giunti 
devono essere ubicati in maxipozzetti o pozzetti 80x125 cm o 70x90 cm esistenti o 
di nuova posa. 

In caso di giunto su cavi ottici, deve essere sempre previsto l’utilizzo di una muffola. 
Le muffole di giunzione devono essere a livello equiparabile allo stato dell'arte tipico 
dei principali operatori di telecomunicazioni. 

Le strutture di giunzione nei telai devono consentire la gestione del singolo circuito (2 
fibre). 
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Il Fornitore deve rendere disponibili i componenti ottici e tutto quanto necessario 
all'esecuzione dei lavori a regola d'arte secondo le specifiche tecniche citate, compresi 
gli eventuali accessori di cablaggio di scorta. 

Il Fornitore deve utilizzare strumentazione propria di misura ed i relativi accessori 
quali, ad esempio, bretelle e bobine di lancio di collegamento alle fibre sotto test o 
verifica. 

I limiti di giunzione devono essere conformi alla specifica ETSI-ETS 300. 

Per i transiti della fibra ottica presso le centrali del Fornitore si deve prevedere la 
realizzazione di giunzioni a fusione al fine di mantenere limitati i valori 
dell’attenuazione complessiva di tratta, nonché per motivi di affidabilità, vulnerabilità 
e sicurezza della rete. 

I limiti di giunzione devono essere conformi alla specifica ETSI – ETS 300 – 783 
Class I. E' richiesta una media delle attenuazioni delle giunzioni presenti lungo la 
stessa fibra pari a 0,10 dB. 

La terminazione deve essere effettuata giuntando le fibre del cavo con apposite 
semibretelle connettorizzate in fabbrica. L'attenuazione delle singole terminazioni 
(giunzione + connettore) deve essere inferiore a 0,8 dB. 

 

5.2.5. Modalità di posa 
 

Come evidenziato in precedenza, la fibra ottica prevista nel presente capitolato può 
essere sia già in opera sia di nuova posa. Nei due casi contemplati variano le modalità 
di posa accettabili. 

Vista l’urgenza della fornitura in oggetto si preferisce in ogni caso l’utilizzo di fibra 
già posata purché sia della tipologia richiesta e con le caratteristiche specificate nel 
presente Capitolato. 

Si ribadisce che non sono ammesse pose sia esistenti sia nuove: 

• su palificazione di qualsivoglia dimensione o specifica 

• lungo tratte ferroviarie 

• in gallerie multiservizi. 

Si noti che il cavo in fibra ottica non può essere posto direttamente nello scavo; esso 
deve essere sempre protetto da una infrastruttura costituita da tubi di almeno 50 mm di 
sezione. I corrugati, di almeno 63 mm di sezione, potranno essere utilizzati solo nei 
casi in cui il percorso di scavo presenti delle tortuosità tali da non consentire 
l’installazione dei tubi. Al fine di agevolare le operazioni di posa del cavo in f.o. e per 
poter contenere le muffole per la giunzione dei cavi, queste infrastrutture devono 
essere terminate in appositi manufatti (pozzetti prefabbricati 80x125cm o 70x90cm in 
calcestruzzo). 

 

5.2.6. Fibra già in opera 
 

La soluzione tecnica adottata per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee 
esistenti all’interno delle quali sono in opera i cavi ottici deve essere preferibilmente lo 
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“scavo tradizionale” (trincea), ovvero lo scavo realizzato con perforazioni teleguidate 
(no-dig) o in minitrincea. 

 

5.2.7. Fibra di nuova posa 
 

Le soluzioni tecniche adottabili per la realizzazione di nuove infrastrutture sotterranee 
necessarie per la posa del cavo ottico possono essere: 

• scavo tradizionale 

• minitrincea (trincea a profondità ridotta); 

• scavo con tecniche no-dig. 

In ogni caso deve essere previsto un monotubo.  

Lo scavo tradizionale deve essere realizzato a sezione obbligata e profondità pari a 120 
cm; sul fondo deve essere posto un letto di sabbia per uno spessore pari a circa 5 cm su 
cui vengono posati i tubi e ricoperti da sabbia fino ad uno spessore totale di circa 20 
cm. Sopra tale letto di sabbia viene posto del misto con cemento compattato, per uno 
spessore pari a circa 97 cm. con sovrapposizione di binder e asfalto fino al 
riempimento completo dello scavo. Nello scavo deve essere posta una nastratura gialla 
in materiale plastico, ad una profondità di 30 cm dal piano stradale, e un tondino 
metallico, ad una profondità di 50 cm dal piano stradale.  

Per quanto riguarda la minitrincea, anche se offre minore garanzia di robustezza (posa 
dei tubi più vicina alla superficie), essa è giustificabile per ragioni di rapidità di 
implementazione e minore impatto su tracciati urbani, che contemplano generalmente 
superfici asfaltate quali strade e marciapiedi aventi un sottofondo di materiale 
compatto. È escluso l’utilizzo di tale tecnica nei percorsi dove sono presenti sottofondi 
con trovanti di medie dimensioni (aventi un lato > 15 cm) o di tipo sabbioso o 
ghiaioso. 

Per la realizzazione di tratti di infrastruttura con tecniche no-dig, il Fornitore deve 
effettuare indagini preventive mediante sistema GEORADAR, seguite da carotaggi 
indispensabili a determinare le caratteristiche litologiche del terreno, al fine di 
accertare la possibilità di effettuare la trivellazione teleguidata ed il corretto 
posizionamento del cavidotto di telecomunicazioni. 

 

In termini di specifiche, vale quanto riportato in figura sottostante. 
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5.2.8. Punti di attestazione 
 

La fibra ottica di cui al presente progetto deve essere attestata, tramite le opportune 
terminazioni ottiche sopra descritte, agli apparati DWDM/SDH ovvero IP di cui al 
successivo Capitolo. Qualora la distanza tra i siti lo imponga, possono essere previsti 
apparati di rigenerazione del segnale, da installare presso siti intermedi della Polizia di 
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Stato o in opportuni shelter condizionati (in questo caso sono a carico 
dell’Amministrazione solo le spese per la f.e.m. necessaria ad alimentare gli apparati, i 
restanti oneri sono a carico del fornitore). Requisito preferenziale per il collegamento 
delle Questure è la doppia via di accesso alla RFO 

Sono altresì a carico del Fornitore eventuali opere di adeguamento dei siti interessati 
(quadro elettrico, adeguamento impianti di condizionamento, pavimento flottante per 
l’area interessata all’installazione degli apparati, verifica statica dei solai ecc.). 

 
6. STRATO DWDM 
 

6.1. Livello Regionale 
 

La lambda regionale è destinata al collegamento ad alta velocità delle sedi di Questura 
regionali (in modalità DWDM/SDH a 10Gbps). Tale lambda deve collegare due sedi in due città 
intercettate sul percorso delle tratte di dorsale ove sono presenti sedi di Questura provinciali. 

 
6.2. Livello Provinciale 

 
La lambda provinciale è destinata al collegamento ad alta velocità delle sedi Provinciali (in 
modalità DWDM/SDH a 10Gbps). Tale lambda deve collegare due sedi in due città contigue 
intercettate sul percorso delle tratte di dorsale ovvero due sedi in due città contigue su uno 
sbraccio. 

 
6.3. Matrice dei canali ottici 

 
Lo strato DWDM, ha la funzione di multiplare su singoli canali ottici alla velocità di 10Gb/s tra 
le diverse sedi di Questura sia in ambito provinciale sia in ambito regionale, realizza uno strato 
di trasporto attraverso l’impiego di una coppia di fibre ottiche delle tipologie indicate 
precedentemente per ogni collegamento fotonico. 

 
La rete deve essere dimensionata inizialmente con una capacita di 400G ed equipaggiata da 
subito con 2 lambda a 10Gbps attive (una regionale ed una provinciale), raddoppiabili con la 
sola aggiunta di transponder. 
La rete deve essere scalabile fino a 40 canali a 10Gbps con l’adozione di Transponder 
aggiuntivi e filtri modulari. 
 
Per la rete DWDM sono previsti i seguenti nodi funzionali: 

 
• Terminale singolo; 
• Doppio terminale; 
• Fixed OADM (optical Add Drop Multiplexer); 
• OLA (On line Amplifier); 
• ICN (Interconnecting node equalizer). 

 
6.4. Requisiti degli apparati DWDM 

 
L’apparato DWDM utilizzato deve essere della stessa tipologia e tecnologia già in uso nella rete 
in fibra ottica dell’Amministrazione ovvero quella Marconi che prevede l’utilizzo di apparati 
della apparati della famiglia MHL3000. 
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Tali apparati garantiscono elevata affidabilità complessiva, e nel loro insieme implementano 
una soluzione tecnologica di tipo “ Carrier Class” per la fornitura di servizi di connettività a 
banda larga. Gli apparati devono essere predisposti per supportare la funzionalità OSNCP. 

 
Gli apparati, devono costituire un sistema allineato allo stato dell’arte tecnologica e di carrier 
class ed adatto ad implementazioni di lunga distanza. Tutti gli apparati devono essere forniti con 
le parti comuni ridondate. Non sono ammessi apparati CWDM. Il sistema deve essere 
equipaggiato con le lambda richieste, ma espandibile fino a 40 Lambda a 10Gbit/sec per ogni 
lambda senza interruzione dei servizi in uso. Ciò significa che le componenti di linea 
amplificatori, mux, compensatori di dispersione e quanto altro necessario, devono essere 
previsti nella fornitura ed installati. 
Gli apparati dovranno essere conformi alle seguenti normative: 
• ITU-T G.664  Automatic laser shutdown and restart  
• ITU-T G.692 Optical interfaces for multichannel systems with optical amplifiers  
• ITU-T G.709  Interfaces for the optical transport network  
• ITU-T G.975 Forward error correction for submarine systems 

 
6.5. Rigenerazione e Amplificazione 

 
La definizione del numero di amplificatori/rigeneratori necessari è lasciata alla progettualità del 
fornitore, saranno tuttavia privilegiate proposte architetturali che minimizzino tale numero. 
Nella scelta dei siti di rigenerazione devono essere utilizzati o siti della Polizia di Stato 
intercettabili lungo il percorso o in alternativa shelter che sono compresi nella presente 
fornitura. Resta inteso, come già specificato, che tutti gli oneri necessari derivanti dalle opere 
connesse all’eventuale impiego di shelter (scavi per raccordi di energia, canoni per locazione 
aree, etc.) saranno a carico della ditta aggiudicataria con la sola esclusione della f.e.m.. La 
medesima ditta deve fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla presentazione dei 
permessi per le opere infrastrutturali, la cui responsabilità è a suo esclusivo carico. 

 
 
7. STRATO SDH 
 
Il livello SDH deve essere costituito da apparati carrier class ad elevata capacità e resilienza di 
tipologia e tecnologia già in uso nella rete in parte realizzata ovvero della tecnologia Marconi che 
prevede l’utilizzo di apparati della famiglia OMS3200 (OMS3240 e OMS3250, OMS1240 noti 
anche come MSH64C e MSH2K) che rappresenta la stessa tecnologia per la parte DWDM che 
prevede l’utilizzo di apparati della famiglia MHL3000. 
Tali apparati sono in grado di garantire elevata affidabilità complessiva, e nel loro insieme 
implementano una soluzione tecnologica di tipo “ Carrier Class” per la fornitura di servizi di 
connettività a banda larga. 
Tale strato deve assolvere tra gli altri ai seguenti compiti principali: 
• Protezione dei circuiti attualmente instradati solo sulla rete in Ponte Radio Interpolizia 
• Protezione dei circuiti a livello SDH 
• Instradamento di circuiti ad alta velocità tra le sedi coinvolte. 
 

Tipicamente l’equipaggiamento di un sito provinciale con OSM3240 deve prevedere: 
 
• 2 x Matrici 512 STM-1 eq (80Gb) (core +protection) ; 
• 2 x matrici LO 5G; 
• 2 x CCU tipo esteso (core + protection); 
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• 2 x Interfacce di linea ottiche intra office STM-64 --- I.64.1 (verso apparato DWDM di 
backbone); 

• 2 x Interfacce di linea ottiche STM 64 per terminazione anelli metro ( S.64.2, S.64 o L.62.2 
con e senza Booster/pre); 

• 2x 16 porte 10G multirate card; 
• 2x 10 porte multiprotocol. 
 

Tipicamente l’equipaggiamento di un sito regionale con OSM3250 deve prevedere: 
 
• 2 x Matrici 2048 STM-1 eq (320Gb) (core +protection); 
• 2 x matrici LO 10G; 
• 2 x CCU tipo esteso (core + protection); 
• n x Interfacce di linea ottiche intra office STM-64 --- I.64.1 (verso apparato DWDM di 

backbone); 
• m x Interfacce di linea ottiche STM 64 per terminazione anelli metro ( S.64.2, S.64 o L.62.2 

con  e senza Booster/pre); 
• 2x 16 porte 10G multirate card; 
• 2x 10 porte multiprotocol. 

 
7.1. Interfacce Utente 

 
La configurazione dei circuiti Utente non viene attualmente definita e richiesta in fase di Gara, 
deve essere effettuata nella fase dell’attività di supporto sistemistico che la società deve fornire 
successivamente alla realizzazione della rete. La matrice di traffico utente viene definita in fase 
di progettazione esecutiva. Vanno invece previste le interfacce sugli apparati di seguito 
specificate per tipologia e bit-rate.  

 
Presso ciascuna sede della Polizia di Stato devono essere rese disponibili e quindi installate e 
funzionanti almeno le seguenti interfacce sull’apparato DXC  

 
SEDI REGIONALI 
 
• N° 4 GbEthernet 1000Base-SX 
• N° 4 STM-4 ottica G.707 
• N° 8 STM-1 ottica G.707 
• N° 2 STM-16  G.707 
• N° 8 FastEthernet 

 
SEDI PROVINCIALI 
 
• N° 2 GbEthernet 1000Base-SX 
• N° 8 STM-1 G.707 
• N° 2 STM-4 G.707 
• N° 8 FastEthernet 

 
Le interfacce di linea dei DXC e dei DWDM sono lasciati alla progettualità del Fornitore, che 
deve rispettare i requisiti architetturali e fornire le motivazioni delle scelte effettuate. 
Per ciascun nodo SDH e DWDM di ciascuna sede coinvolta, il Fornitore deve dettagliarne la 
configurazione prevista con le relative motivazioni progettuali. 
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8. STRATO  IP 
 
Lo strato IP rappresenta il livello sul quale vengono terminati i circuiti del livello di trasporto. 
Costituisce il livello con il quale avviene la comunicazione degli Uffici di Frontiera attraverso le 
relative Questure ovvero gli Uffici della Polizia di Stato coinvolti con il resto della rete. 

Il livello IP deve essere costituito da apparati ad elevata capacità e resilienza, da prevedersi presso 
le due nuove Questure e gli Uffici di Frontiera. 

L’architettura IP proposta deve garantire che il singolo fault di un qualsiasi apparato di rete e/o 
interruzione nella fibra non infici la funzionalità dell’intera rete o porzioni della stessa al di fuori del 
Comune/luogo ove si è manifestato il fault. 

Tale strato deve quindi assolvere ai seguenti compiti principali: 

• realizzazione di connessioni IP tra le sedi coinvolte per instradare il traffico IP ad alta velocità 
sulla rete in fibra ottica 

• interconnessione agli apparati di trasporto in fornitura/esistenti (quelli della RFO) e alle LAN 
di palazzo presso tutte le sedi interessate (sia nelle Questure che negli Uffici di Frontiera 
ovvero negli uffici coinvolti nel progetto). 

Tali apparati potranno essere di due tipologie differenti per prestazioni ed interfacce per le Questure  
e per gli Uffici di Frontiera ovvero altri uffici della Polizia di Stato coinvolti. 

Si precisa che le caratteristiche tecniche sotto elencate sono quelle di cui l’Amministrazione 
necessita. È tuttavia lasciata facoltà al Fornitore di individuare e proporre eventuali apparati 
analoghi/equivalenti nel rispetto sia del dimensionamento indicato sia delle funzionalità richieste. 
L’Amministrazione si riserva in fase di valutazione la verifica dettagliata e l’accettazione di tali 
apparati analoghi. 

 
8.1. Apparati per le Questure 

 
Gli apparati di edge/core proposti dal Fornitore – che devono essere ceduti all’Amministrazione 
– devono rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

• ridondati almeno in termini di processore ed alimentazione 

• Scalabili in termini di sicurezza ed affidabilità 

• supporto della QoS (secondo il modello 802.1p / DiffServ) 

• abilitazione all’attivazione di IP MPLS, con il supporto delle VPN MPLS (Provider Edge 
MPLS) 

• supporto del trasporto trasparente degli attuali flussi legacy (2Mb G.703) over IP 

• disponibilità di almeno 2x48 porte 10/100/1000 ed almeno 2 porte GbE (fibra), per le 
connessioni locali 

Funzionalità di sicurezza; il fornitore deve proporre apparati in grado di proteggere  e bloccare 
gli attacchi provenienti dalla rete di tipo multilivello sia di tipo conosciuto che sconosciuto. Gli 
apparati di protezione devono essere trasparenti al traffico in modo tale da non poter essere 
intercettati ed essere quindi oggetto di attacco. Il sistema deve poter prevedere livelli multipli di 
protezione in modo automatico attraverso un algoritmo euristico che riesca ad identificare e 
bloccare la singola azione illecita garantendo la continuità del servizio ed il passaggio del 
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traffico lecito. Deve essere garantita la protezione contro attacchi del tipo: TCP SYN Floods; 
TCP Push, Fin e reset floods; UDP e DNS Floods; ICMP e IGMP floods; Zero day worms 
propagation; Network scanning e Scansioni di pre–attacco; http Page flood and Mitigator; 
Server cracking; Connection Limit; Web authentication brute-force & dictionary attacks; 
Scansione delle vulnerabilità Http; SMTP (mail) brute-force & dictionary attacks; FTP brute-
force & dictionary attacks; POP3 (mail) brute-force & dictionary attacks; MySQL brute-force & 
dictionary attacks; MSSQL brute-force & dictionary attacks;  
Il sistema deve inoltre essere in grado di fornire una visione immediata degli eventi durante le 
situazioni di crisi in particolare durante gli attacchi estremamente invasivi, ed avere la capacità 
di generare in automatico pezzi di configurazione da implementare negli apparati di networking 
per correggere e migliorare le performance globali. 
Il sistema deve essere in grado di imparare e riconosce tutti gli attacchi alla rete in cui lavora 
generando proposte correttive alle configurazioni dei router e dei firewall consentendo un 
tuning mirato e tempestivo, per  garantire un complessivo miglioramento delle performance ed 
una maggiore solidità logica dei sistemi. 

 
8.2. Apparati per gli Uffici Polizia di Frontiera 
 
Gli apparati proposti dal Fornitore – che devono essere ceduti all’Amministrazione – devono 
rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

• supporto della QoS (secondo il modello 802.1p / DiffServ) 

• ridondati in termini di processore ed alimentazione 

• abilitazione all’attivazione di IP MPLS e MPLS, con il supporto delle VPN MPLS 
(Provider Edge MPLS) 

• supporto del trasporto trasparente degli attuali flussi legacy (2Mb G.703) over IP 
(potenzialmente 2x2Mb da ciascuna sede periferica verso le Questure/Commissariato di 
riferimento) 

• disponibilità di almeno 48 porte 10/100/1000 con supporto di 802.3af (PoE) per le 
connessioni locali 

• disponibilità di un numero di porte GbE (fibra) sufficienti al collegamento verso le 
Questure/Commmissariati di riferimento. Ad ogni modo è anche richiesto che l’apparato 
abbia la disponibilità di almeno due porte GbE (fibra) libera per futuri ampliamenti. 

 

9.  SISTEMA DI VIDEO COMUNICAZIONE 
 

La Polizia di Stato nell’ambito di progetti precedentemente realizzati, ha acquisito un sistema di 
videocomunicazione attivo presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari che mette in 
videocomunicazione molteplici Uffici Polizia di Frontiera nelle regioni del Sud della Penisola. 

Nell’ambito di tale fornitura si richiede l’ampliamento  e quindi l’estensione agli Uffici Polizia di 
Frontiera di seguito indicati: 

• 1^ Zona Polizia di Frontiera Torino 

• 2^ Zona Polizia di Frontiera Milano 

• 4^ Zona Polizia di Frontiera Udine 

• 5^ Zona Polizia di Frontiera Roma  
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• 8^ Zona Polizia di Frontiera Bologna  

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Fiumicino (RM) 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Ciampino (RM) 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Linate (MI) 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Malpensa (VA) 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Orio al Serio (BG) 

• Ufficio Polfrontiera Aerea/Marittima Rimini 

• Ufficio Polfrontiera Marittima Civitavecchia (RM) 

• Ufficio Polfrontiera Ventimiglia (IM) 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Cagliari 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Olbia (SS) 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Alghero (SS) 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Genova 

• Ufficio Polfrontiera Marittima Genova 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Bologna 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Venezia 

• Ufficio Polfrontiera Marittima Venezia 

• Ufficio Polfrontiera Marittima Ancona 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Pisa 

• Ufficio Polfrontiera Aerea Aeroporto Villafranca (VR) 

del sistema di video-comunicazione E-Meeting Global Sound Marratech già in uso 
all’Amministrazione e residente presso il Centro Polifunzionale di Bari. 

La fornitura prevede: 

• l’acquisizione di ventiquattro workstation multimediali aventi le seguenti caratteristiche 
minime: 

workstation monitor 19” 
DESCRIZIONE RICHIESTO OFFERTO 

MARCA/ MODELLO Dichiarare il valore offerto  
FORMA TELAIO Tower  
PROCESSORE Dichiarare il valore offerto  
PRESTAZIONI 
Livello minimo di prestazioni 
secondo i Benchmark BAPCO 
SYSmark 2007 Preview 
Rating 

Il PC dovrà essere in grado di 
raggiungere almeno 170 punti   

MEMORIA   
RAM Installata ≥  2 GB  
Ram max Dichiarare il valore offerto  
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Velocità RAM Dichiarare il valore offerto   
Tipo RAM DDR2   
HD    
Capacità disco fìsso Nr.2 HD 160 GB  
Interfaccia Disco Fisso SATA  
Velocità rotazione Min 7.200 rpm   
SOTTOSISTEMA GRAFICO    
Chipset Grafico Non on-Board  
RAM Base 1 GB  non condivisa  
Ram max Dichiarare il valore offerto  
Risoluzione  1536x2048  
Memory Interface 256 bit   
clock effettivo  Dichiarare il valore  
DVI Output Dichiarare il valore  
HDMI Output Dichiarare il valore  
MONITOR    
Tipo  LCD con Web Cam Integrata  
Dimensione 19” TFT  wide screen  
Risoluzione max  Dichiarare il valore offerto  
WEBCAM INTEGRATA  
Produttore/Modello  Dichiarare il Valore   
UNITÀ OTTICA – FLOPPY    
Unità Ottica lettore /Masterizzatore  DVD+/-   

R/RW dual layer 
 

Cache Buffer 2 MB  
Velocità supportate Lettura 16x, scrittura 4x  

 
CONNETTIVITA    
Rete Nr.1 schede 10/100/1000 Gbit 

Ethernet  
 

Wireless Nr.1 Scheda 802.11g 54 Mbps  
Bluethoot integrato  
Modem  Nr.1 Modem/Fax 56 kbps 

compatibile V.92; 
 

Interfaccia 1394 firewire SI  
Periferiche I/O esterne 
Periferiche I/O  Porta seriale, Dispositivo di 

puntamento (Mouse), Tastiera, 
VGA (anteriore o posteriore), 
Porta di gestione remota, Porte 
USB 2.0, Porte USB interne 
anteriori e posteriori, Slot SD 

 

Sistema Audio 
Scheda Audio ≥16 bit  
Produttore /modello Dichiarare il valore  
Microfono  esterno  
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Altoparlante   esterno   
Produttore /modello Dichiarare il valor e  
SISTEMA OPERATIVO  
PRE-INSTALLATO 
 

Windows XP Professional 
autentico a 32 bit già aggiornato 
con service pack 3 

 

Garanzia 3 anni on site  
 

• l’implementazione dell’attuale sistema E-Meeting Global Sound Marratech con due moduli 
Multicast da integrare nella corrente configurazione unicast, per realizzare una architettura 
multinodale ibrida tale da consentire un contenimento della richiesta di banda 

• implementazione della connessione al Call Manager VoIP/H323-SIP correlata al numero 
delle nuove postazioni 

• Corso di formazione per 50 operatori, è rivolto al personale degli uffici Polizia di Frontiera. 
La durata dei corsi sarà di 5 gg., il fornitore si farà carico delle spese per l’organizzazione 
logistica dei corsi ad esclusione delle spese di vitto alloggio e trasferta per i discenti. 
Saranno concordati con l’Amministrazione luogo e periodo nei quali verrà erogata la 
formazione. E’ prevista la distribuzione del materiale didattico per i discenti su supporto 
cartaceo ed elettronico (CD Rom o altro) 

• Servizio di Garanzia Evolutiva del sistema E-Meeting Global Sound Marratech per 5 anni: 
ha lo scopo di aggiornare e garantire la piena funzionalità del Software E-Meeting sia lato 
server che client. Deve essere fornito un contatto (telefonico, e-mail...) ove comunicare i 
guasti, attivo in orario base (8.00-17.00) durante i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). Il 
fornitore si impegna ad intervenire entro 48 lavorative per l’implementazione delle 
soluzioni da adottare per la risoluzione del guasto. Devono essere inoltre fornite le 
statistiche semestrali sull’andamento degli interventi in garanzia. 

 

 
10.  Stazioni di energia 

 
Presso ciascun sito interessato all’installazione di uno o più apparati DWDM/SDH (inclusi i siti di 
rigenerazione/amplificazione) deve essere prevista la fornitura ed installazione di un’adeguata 
stazione di energia ovvero dell’adeguamento di quella presente, alla quale devono essere collegati 
tutti gli apparati del sito in fornitura. La stazione di energia deve presentare i seguenti requisiti 
minimi: 
• Autonomia in assenza di rete elettrica di almeno sei ore 
• Equipaggiamento con modulo raddrizzatore ed unità di controllo 
• Display LCD 
• Alloggiamento in telaio a norma EMI/EMC 

 
 
11. CENTRO OPERATIVO DI RETE (NETWORK OPERATION CENTER) 
 
Gli apparati di trasporto presenti nella tratte esistenti (RFO) sono gestiti attraverso il Sistema di 
Gestione della Ericsson Service On Optical Network Management System (MV36/MV38), che 
fornisce funzionalità di gestione sia a livello NEML (Network Element Management Layer) che 
NML (Network Management Layer).  
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Gli apparati in fornitura devono essere gestiti attraverso la Piattaforma in esercizio al Centro 
Operativo di Rete presso il CEN di Napoli e il SiSIN del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 
Viminale, a tal proposito devono essere fornite le eventuali licenze necessarie ad estendere le 
funzionalità disponibili sulla Piattaforma a tutti i nuovi apparati eventualmente provvedendo un 
upgrade hardware  se necessario. 

 
11.1. Caratteristiche della Piattaforma di Gestione 
 
Premesso che l’Amministrazione ha già realizzato un Sistema Unico per la Gestione 
Centralizzata della Rete e che con questa fornitura non si ammettono soluzioni che prevedano 
ulteriori Centri di Gestione o una sovrapposizione di competenze. Si elencano, di seguito, le 
caratteristiche della Piattaforma di Gestione dell’Amministrazione.  
La Piattaforma di Gestione fornisce la copertura, sia a livello di singolo elemento che di rete, 
delle aree funzionali di gestione dei guasti, della configurazione, delle prestazioni e della 
sicurezza (Fault, Configuration, Performance and Security Management), così come definite 
dalla raccomandazione ITU-T M.3400. 

 
Funzionalità di gestione di elemento di rete (NEML - Network Element Management Layer) 

Il livello NEML, per ogni elemento, rende disponibili a livello centralizzato e con presentazione 
in forma grafica le seguenti funzioni di gestione del Network Element: 

• gestione di una mappa grafica contenente gli apparati gestiti; la mappa dovrà essere 
multilivello per permettere il partizionamento della rete 

• gestione degli allarmi di apparato e assistenza evolutiva, fornendo funzionalità di gestione 
allarmi in tempo reale (con funzioni di riconoscimento allarme) e storico allarmi 

• gestione della configurazione di apparato (includendo funzionalità per il backup/restore 
della stessa) 

• allineamento automatico fra la configurazione presente sull’apparato e quella presente 
sull’NEML 

• monitoraggio delle prestazioni della rete a 15 minuti e 24 ore 

• funzionalità di “System Administration”, con tool per la gestione dei backup/restore dei 
database e dei processi applicativi 

• gestione della sicurezza: dovrà essere possibile la creazione di operatori con profili diversi 
aventi accesso a funzionalità specifiche dell’applicazione (es. in grado di leggere solo gli 
allarmi oppure di effettuare configurazione solo su un gruppo specifico di apparati); in 
aggiunta tutti i comandi inseriti dall’Operatore dovranno essere registrati in un file di log 
consultabile dal System Administrator 

 

11.2. Funzionalità di gestione di rete (NML Network Management Layer) 
 

Il livello NML rende disponibili, a livello centralizzato e con presentazione in forma grafica, le 
seguenti funzioni di gestione di rete: 

• gestione di una mappa grafica contenente gli apparati gestiti: la mappa dovrà essere 
multilivello per permettere il partizionamento della rete 
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• gestione degli allarmi di rete e assistenza evolutiva, fornendo funzionalità di gestione 
allarmi in tempo reale (con funzioni di riconoscimento allarme) e storico allarmi 

• possibilità di filtraggio degli allarmi: nel caso in cui gli allarmi siano stati causati da allarmi 
di livello superiore dovranno essere visualizzati solo quelli a priorità maggiore e, su 
richiesta dell’operatore, quelli a priorità più bassa 

• configurazione dei percorsi ottici utilizzati dagli apparati dalle Rete Ottica WDM 

• gestione automatica/manuale del reinstradamento del circuito 

• gestione delle protezioni di rete 

• monitoraggio delle prestazioni della rete a 15 minuti e 24 ore 

• funzionalità di “System Administration”, con tool per la gestione dei backup/restore dei 
database e dei processi applicativi 

• gestione della sicurezza: dovrà essere possibile la creazione di operatori con profili diversi 
aventi accesso a funzionalità specifiche dell’applicazione (es. in grado di leggere solo gli 
allarmi); in aggiunta tutti i comandi inseriti dall’Operatore devono essere registrati in un file 
di log consultabile dal System Administrator 

 
11.3. Interfacce verso sistemi esterni 

 
Il Fornitore deve descrivere, per ciascuna interfaccia, il tipo di standard a cui fa riferimento e il 
tipo di protocollo di comunicazione, e dovrà dettagliare la disponibilità di ulteriori interfacce. 

La Piattaforma di Gestione è in grado di esportare: 

• allarmi 

• dati di prestazione 

• dati di inventario di rete e di apparato 

 

12.   Scalabilità - Aggiornamento della capacità - Performance di sistema 
 

Il sistema proposto deve essere scalabile ed il fornitore deve indicare gli elementi per dimostrare la 
massima espandibilità del sistema. Ogni potenziamento deve poter essere effettuato con il sistema 
in funzione. 
I requisiti di performance di tutti gli elementi e parametri del sistema (Sezione di linea digitale, 
errori, jitter, interruzione, ecc.) devono essere conformi alle raccomandazioni ITU-T 826-828.829 
M.2101. Il Fornitore deve indicare i limiti previsti e la metodologia per verificarle. I collegamenti in 
fibra tra siti adiacenti devono assicurare un ber < a 10-9 con una disponibilità di tipo carrier-class in 
configurazione ad anello non inferiore a 99,97%. Nei limiti suddetti vanno compresi: il 
funzionamento dei dispositivi di rigenerazione ed i guasti delle apparecchiature, costituenti la 
piattaforma di trasporto SDH/DWDM, con MTBR inferiore alle 12 ore, escludendo la caduta di 
collegamento per taglio accidentale della fibra. 
 
 
13.   INTERFACCIAMENTO ED INTEGRAZIONE CON LA RFO 
 
L’ampliamento della rete previsto in fornitura e la Rete in Fibra Ottica (RFO) già in essere, può 
avere molteplici punti di contatto nelle sedi delle tipologie di seguito indicate: 
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• Questura 
• Commissariato di Pubblica Sicurezza 
• Uffici collegati alla RFO  
 
 
14.   PRESCRIZIONI ULTERIORI PER GLI APPARATI IN FORNITURA 
 
Tutti gli apparati da fornire devono essere progettati e costruiti assicurando: 
• rispondenza alla ISO 9001 ; 
• tecnologia digitale ed allo stato dell'arte; 
• modularità e standardizzazione; 
• elevata e dimostrabile affidabilità; 
• semplicità di manutenzione mediante sostituzione di schede; 
• minime operazioni di taratura; 
• conformità emissioni - EMI/RFI in accordo a ETS 300 386-2; 
• dotazione di manualistica di funzionamento e  manutenzione degli apparati anche su CD-ROM 

 
 

15.   ULTERIORI RACCOMANDAZIONI E NORMATIVE  
 
Il Sistema deve essere conforme agli standard di trasmissione raccomandati dall’ITU-T, ove 
applicabili. Relativamente ai sistemi da realizzare, il sistema deve essere conforma alle norme 
emesse da altri organismi internazionali quali IEC, ETSI, IEFT, ISO ed EUROPEAN standards o da 
altri organismi accreditati. 
Il Sistema deve essere progettato e realizzato nel rispetto di tutte le normative vigenti nazionali e 
locali relative alla tutela ambientale, alla sicurezza sugli ambienti di lavoro ed in generale a tutte 
quelle connesse alle opere da realizzare a perfetta regola d’arte, con particolare riferimento a: 
 

• prevenzione della salute e sicurezza 
• radiazioni ionizzanti 
• sostanze nocive 
• dispositivi di protezione 
• tutela dell’ambiente 
• compatibilità elettromagnetica 
• scariche elettrostatiche 

 
Il Fornitore è pienamente responsabile delle attività ed opere realizzate e deve fornire qualora 
richiesto tutte le certificazioni, attestanti il rispetto delle normative suddette. 
 
16.   CRONO PROGRAMMA  
 
Il Fornitore deve presentare un cronoprogramma contenente il dettaglio delle attività previste. Le 
stesse, autoconsistenti dal punto di vista funzionale, devono essere completate ed approntate al 
collaudo in due fasi successive, la prima entro il 31 dicembre 2010 e la seconda entro il 30 giugno 
2011. 
La suddivisione delle attività nelle due fasi di cui sopra, sarà concordata con l’Amministrazione 
all’atto della stipula del contratto.  
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17.   SERVIZIO DI ASSISTENZA EVOLUTIVA  
 
Il Fornitore deve garantire la funzionalità delle apparecchiature e dell’intero sistema per 10 anni a 
decorrere dalla data del Collaudo funzionale dell’intero sistema. 
Altresì deve effettuare, a proprio carico, tutti gli interventi preventivi e/o correttivi che si rendessero 
indispensabili per assicurare la piena funzionalità del sistema, secondo le modalità di seguito 
indicate con i relativi Service Level Agreement (SLA): 

• guasto: si intende ogni malfunzionamento degli elementi di rete (infrastruttura, portanti ottici, 
apparati, etc.) tale da compromettere le funzionalità trasmissive dell’intero sistema di 
comunicazione. Tempo di ripristino: entro 12 ore solari dalla ricezione della segnalazione da 
parte dell’Amministrazione 

• anomalia: si intende ogni malfunzionamento degli elementi di rete (infrastruttura, portanti 
ottici, apparati, etc.) tale da non compromettere le funzionalità trasmissive della rete, ma tale da 
esporre la stessa a forte rischio di disservizio. Tempo di ripristino: entro 24 ore solari dalla 
ricezione della segnalazione da parte dell’Amministrazione 

 
Il Fornitore deve mettere a disposizione personale altamente qualificato addetto al servizio di 
supporto tecnico/operativo su orario base 8.00-17.00 per 365 giorni/anno, ad integrazione del 
personale in dotazione all’Amministrazione, per assicurare l’assistenza al personale operativo delle 
Polizia di Stato nella gestione del sistema. Il predetto servizio di supporto deve essere reso presso la 
sede del CEN di Napoli ovvero nella sede ove l’Amministrazione lo ritiene necessario. 
 
Il servizio deve essere espletato anche attraverso visite ed ispezioni periodiche realizzate da 
personale specializzato con modalità tali da non inficiare l’operatività. 
Il personale addetto all’assistenza tecnica ha il compito di analizzare e valutare le eventuali 
anomalie di funzionamento del sistema, di individuare l’elemento tecnologico interessato dal 
problema e di identificare la corretta interfaccia tecnica. Quest’ultima da ricercare fra i fornitori 
della soluzione al fine di attivare, tramite opportuni livelli di escalation verso i medesimi, la 
richiesta di intervento on-field per la risoluzione delle problematiche. 
L’organizzazione operativa deve basarsi essenzialmente sui seguenti servizi di: 
• Monitoring & Control: effettuato attraverso i sistemi di telecontrollo per il monitoraggio e le 

analisi degli apparati oggetto della fornitura (integrazione nel sistema in uso). Tali sistemi 
dovranno consentire un'ampia flessibilità nella gestione del servizio: cambi di configurazione, 
switch d'apparati, analisi di dati statistici etc. 

• Help Desk: attraverso personale specializzato e la disponibilità di adeguati mezzi di 
comunicazione (telefonico, posta elettronica, fax …) si deve offrire al personale tecnico della 
Polizia di Stato un supporto specialistico (Help Desk) differenziato in base alle problematiche 
operative e alle tipologie di servizio gestite. 

• Reporting: devono essere garantite le attività per la generazione di report sull’andamento del 
servizio reso. 

 
Nel caso in cui avvenga un'interruzione o una degradazione del servizio, i dati relativi all’evento 
devono essere archiviati tramite “Cartellini Avaria” ed ogni azione deve essere registrata su Log-
Book elettronico. Tali informazioni devono essere utilizzate per i seguenti scopi: 
• Evidenziare fault ripetitivi su singole situazioni 
• Produzione di rapporti verso l’Amministrazione 
 
Devono essere erogati e garantiti i seguenti servizi: 
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a) Configuration Management: Gestione e configurazione degli apparati della rete 
Telecomunicazioni. 

 
b) Fault Management: 

• Monitoring dello stato della intera soluzione di rete 
• Analisi, su segnalazione dell’Help Desk e gestione della procedura di escalation con i 

fornitori preposti nel caso d’anomalie 
• Attivazione, su segnalazione dell’Help Desk, delle attività di assistenza in sito  
• Analisi dello stato degli apparati telecontrollati, in caso di anomalie segnalate dall’Help 

Desk, e attivazione dell’assistenza qualora sia necessario l’intervento presso i siti remoti. 
• Il Centro di Gestione, su segnalazione, deve attivarsi per l’analisi dei fault o di eventuali 

anomalie sul servizio erogato aggiornando il personale operativo della Polizia di Stato 
sull’evoluzione della problematica. 

• Nel caso di persistenza dell’anomalia si deve scalare la problematica attraverso contatti con 
gli specialisti di sottosistema per iniziare un troubleshooting a più alto livello. 

• L’Help Desk deve registrare ogni evento tramite sistema d’archiviazione interna. In 
particolare il personale deve poter aprire un Trouble Ticket identificando il fault e la 
possibile localizzazione del fault, registrando la data e l’orario di ricezione dell’avviso e 
contenente i dati di inizio guasto e la classificandone la severità e l’impatto dello stesso 
sull’entità sul servizio. 

La gestione operativa della rete deve essere garantita attraverso un turno operativo durante il 
normale orario di lavoro.  
 
Le attività di assistenza devono articolarsi in: 
a) Assistenza preventiva: consiste nell’applicazione delle attività suggerite dalle case costruttrici e 

dall’esperienza acquisita su apparati simili, allo scopo di mantenere un elevato grado 
d’affidabilità e disponibilità degli stessi. In particolare devono essere verificate: 

• stato dei luoghi ospitanti le apparecchiatore ed i sistemi (pulizia, condizionamento, 
etc.) 

• presenza di allarmi o anomalie  
• parametri tecnici degli apparati per accertare che i valori rientrino nei range nominali 

di funzionamento 
• quanto altro necessario per mantenere in piena efficienza il sistema 

Deve essere garantito un Service Level Agreement (SLA) pari a 3 interventi preventivi per 
anno. Al termine di ogni intervento deve essere emesso un dettagliato verbale controfirmato da 
un responsabile dell’Amministrazione. 

b) Assistenza correttiva deve consentire di risolvere, senza alcuna spesa per l’Amministrazione 
durante il periodo di assistenza on-site (120 mesi), nel più breve tempo possibile, e comunque 
nei tempi previsti dagli SLA sotto riportati, eventuali anomalie verificatesi sugli apparati. 
L’attività correttiva è attivata dall’analisi svolta da sistemi di controllo remoto o da segnalazioni 
attivate da parte del personale della Polizia di Stato all’Help Desk. Ogni intervento deve 
generare un cartellino d’anomalia. In occasione degli interventi di riparazione, se necessarie, 
devono essere eseguite operazioni atte a migliorare il funzionamento degli apparati e a 
minimizzarne la probabilità di guasto in termini di allineamento tecnologico. Il Service Level 
Agreement (SLA) sul tempo di ripristino (tempo intercorrente tra la segnalazione del guasto da 
parte dell’ente preposto dell’Amministrazione ed il ripristino della normale funzionalità) è il 
seguente: 
• orario di copertura h 24 per 365 giorni all’anno: 
• tempo di ripristino entro le 12 ore solari dalla ricezione del guasto per guasti bloccanti, fatto 

salvo casi di forza maggiore. 
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18.    MONITORAGGIO 
 
Entro i 15gg successivi alla firma del contratto si devono definire le modalità di Monitoraggio del 
Progetto. 
Il Fornitore deve nominare il Responsabile di Progetto indicandone il curriculum professionale, lo 
stesso deve essere di gradimento dell’Amministrazione, si relaziona con i responsabili che 
l’Amministrazione designa per la definizione di tutte le fasi esecutive del progetto. 
 
 
19.    SICUREZZA OFFERTA DAL FORNITORE 
 
Il Fornitore deve : 
• dimostrare e dettagliare le proprie politiche di gestione della sicurezza aziendale; 
• essere in possesso di NOSC ( Nulla Osta di Sicurezza Complessivo). 
 
 
20.   COLLAUDO 
 
I collaudi vengono eseguiti da una Commissione istituita con apposito decreto 
dell’Amministrazione.  
Le operazioni di collaudo si svolgono con le seguenti modalità: 
 
• Collaudo dei materiali in fabbrica 
• Collaudo della fibra ottica spenta 
• Collaudo funzionale dell’intero sistema. 
 
Il Fornitore deve presentare un “Piano dei Collaudi” comprensivo della attività di precollaudo, con 
l’indicazione di un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta 
funzionalità di tutte le parti del sistema (hardware, software, portanti, ecc). 
Il Fornitore garantisce tutta l’assistenza necessaria e mette a disposizione della Commissione di 
Collaudo tutte le apparecchiature e mezzi necessari alla effettuazione delle verifiche. 
I collaudi vengono eseguiti con le modalità previste nel piano di collaudo, fatta salva la facoltà della 
Commissione di richiedere ulteriori motivate verifiche. 
Tutte le apparecchiature e sistemi devono essere sottoposte alle prove di precollaudo interno in 
fabbrica a cura del Fornitore con rilascio del relativo statino di collaudo. Tali verifiche devono 
essere rese disponibili alla Commissione di Collaudo dell’Amministrazione. 
 

20.1. Qualificazione e Precollaudo del Sistema  
 
Il Fornitore deve effettuare una serie di tests di qualificazione  e di precollaudo per tutte le parti 
in fornitura del sistema. 
Ogni procedura di test deve includere almeno le seguenti sezioni: 
• scopo 
• risultati previsti  
• attrezzature necessarie  
• procedure dettagliate per l’esecuzione (inclusive di disegni)  
• moduli per la registrazione dei risultati 
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• numero di serie degli apparati usati  
• nome e firma del rappresentante del Fornitore che li effettua 
 
Tali verifiche devono essere rese disponibili alla Commissione di Collaudo 
dell’Amministrazione e tesi a dimostrare  che gli elementi del sistema fornito sono stati 
qualificati come rispondenti ai requisiti richiesti dalle Specifiche Tecniche e dal progetto e siano 
stati testati prima della richiesta di collaudo. 

 
20.2. Collaudo in opera del sistema funzionante. 
 
Dopo il completamento dell’installazione degli apparati il fornitore deve eseguire i test di 
precollaudo, come quelli  funzionali (compresi gli allarmi), di performance, di lavoro e di 
sicurezza. Questi test devono verificare che siano garantite le funzioni chiave delle specifiche 
tecniche fornite da ciascun apparato nelle condizioni ambientali; devono verificare le 
performance, la funzionalità e i dispositivi di manutenzione di ciascun tipo di apparato. 
I risultati dei test in fabbrica sono utilizzabili per alcune porzioni di questo periodo di test  per 
ovviare a test che richiedano apparecchiature specializzate disponibili solo in fabbrica.  
Il fornitore deve testare la corretta operatività delle parti di ricambio degli apparati sostituendole 
nelle unità in funzione. Ogni anomalia durante i test deve essere analizzata e le carenze 
rettificate. 

 
20.3. Collaudo funzionale dell’intero sistema 
 
In una prima fase di precollaudo i test devono essere condotti dal Fornitore dopo il 
completamento degli stessi nelle sedi dal progetto e successivamente dalla Commissione di 
Collaudo dell’Amministrazione. Questi test hanno lo scopo di verificare che il sistema installato 
sia conforme alle specifiche tecniche del progetto in termini di ber e attenuazione di tratta in 
termini di dB. Test addizionali devono essere eseguiti per fornire un database di dati per i test di 
manutenzione di routine e di focalizzazione del guasto(esempio OTDR, ecc). 
Test di qualità di trasmissione end-to-end tra le sedi interessate devono essere eseguiti per 
verificare la funzionalità dell’intero Sistema  
Test devono essere eseguiti dall’apparato di controllo e manutenzione (MC) per confermare la 
funzionalità del software chiave e l’accessibilità remota delle apparecchiature installate.  
Le misure di performance devono essere eseguite su tutte le lunghezze d’onda.  

 
 
 
21.   FORMAZIONE 
 
Il Fornitore deve prevedere un servizio di formazione del personale nel quale devono essere 
comprese anche le spese di eventuale sistemazione logistica del personale (vitto ed alloggio). 
L’attività didattica, da effettuarsi in ogni caso sul territorio nazionale, ha lo scopo di fornire al 
personale interessato (fino alla specializzazione conseguita) la piena conoscenza e capacità di 
interventi, almeno di primo livello, in termini operativi, di manutenzione, supporto agli apparati 
forniti, di supervisione e gestione degli apparati IP di rete. 
I docenti devono essere qualificati e specializzati sugli argomenti trattati e corredati di Curriculum 
Vitae, nonché certificati dall’azienda produttrice degli apparati all’espletamento di attività didattica 
oggetto della formazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un’immediata 
sostituzione di istruttori non graditi. 
La formazione deve essere impartita in lingua italiana.  
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La pianificazione dei corsi è da concordare con l’Amministrazione relativamente a contenuti dei 
programmi, durata delle sessioni, numero di partecipanti per sessione e test finale.   
I corsi devono essere svolti nelle date da concordare con l’Amministrazione. 
Il piano di Formazione deve prevedere l’erogazione di corsi pari a 100 giorni/uomo a consumo, ai 
partecipanti  deve essere fornito tutto il materiale ed i supporti didattici necessari anche in formato 
elettronico.  
A ciascun frequentatore deve essere fornita la documentazione tecnica (manuali anche in formato 
elettronico “Ipertestuale”, dispense illustrate di particolari argomenti di carattere propedeutico e/o 
tecnologico la cui conoscenza sia necessaria per acquisire quanto esposto nei manuali delle 
apparecchiature in fornitura) necessaria alla preparazione per il superamento del corso. 
Numero due copie aggiuntive del materiale didattico deve essere reso disponibile per gli organismi 
centrali dell’Amministrazione. 
Il manuale relativo ad ogni corso deve essere basato su un completo sistema di documentazione 
funzionale per facilitare il passaggio delle responsabilità formative all’interno dell’Amministrazione 
per i corsi futuri. 
Ad ogni partecipante deve essere fornita documentazione tecnica di supporto costituita da manuali 
aventi lo scopo di consentire al personale di effettuare: 
• un corretto uso delle apparecchiature; 
• gli interventi correttivi di primo livello necessari per la riparazione del sistema; 
• la gestione delle reti in modo ottimale; 
• gli ampliamenti e/o le modifiche delle funzioni, delle architetture gestionali e di impiego 

dell'intero sistema; 
• la gestione, dei materiali di scorta, degli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva. 
 
Il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione la manualistica di cui sopra su supporto ottico 
(n.2 copie) in formato PDF (Adobe Acrobat). 
 

 
21.1. Organizzazione della Formazione 
 
Da concordare con l’Amministrazione. 

 
21.2. Simboli e terminologia Standardizzati 
 
I materiali per la formazione saranno scritti usando la simbologia e la terminologia 
raccomandate da ITU/IEC. Nel caso in cui vengano utilizzati termini che non si trovano nei 
glossari internazionali standard, il Fornitore dovrà fornire un breve glossario tecnico. Tutte le 
unità di misura saranno quelle del sistema SI. 

 
 
22.   CONTROLLO QUALITÀ 
 
Il fornitore deve evidenziare le proprie capacità di tenere sotto controllo i processi che determinano 
l’accettabilità dei prodotti finiti. Pertanto deve essere documentata la certificazione a norma ISO 
9001 o comunque rilasciata da organismi accreditati. 
Le apparecchiature costituenti le reti devono essere progettate e prodotte adottando un Sistema 
d’Assicurazione e Controllo di qualità conforme ai requisiti della norma ISO 9001 e almeno ISO 
9002 per la produzione.  
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Il Fornitore deve accertarsi che presso i propri subfornitori sia istituito ed attuato un adeguato 
metodo per il controllo della qualità ed è responsabile della QA di tutti gli articoli degli eventuali 
subappaltatori. 
Entro 30 gg dall’entrata in vigore del Contratto, il Fornitore deve sottoporre all’approvazione 
dell’Amministrazione il Piano di QA del Progetto del Sistema . In particolare si deve consegnare: 
• il piano esecutivo; 
• procedure di controllo dello stato di avanzamento dei lavori; 
• controlli intermedi; 
• controlli finali; 
• procedure di collaudo da utilizzarsi nelle fasi di: 

o collaudo interno; 
o collaudo interno in presenza dell’Amministrazione; 
o collaudi sul campo .  

 
Il Fornitore è responsabile del Controllo di Qualità (QA) di tutti i prodotti forniti e deve assicurarsi 
che tutti i prodotti siano conformi alla qualità richiesta ed è responsabile della QA di tutti gli articoli 
degli eventuali subappaltatori. 
Si richiede che la procedura si basi su standard equivalenti a ISO 9001 e almeno ISO 9002 per la 
produzione.  
Il Fornitore propone il nominativo del Responsabile della QA che tenga i contatti con 
l’Amministrazione che sarà oggetto di conferma.  
 
23.   DOCUMENTI PROGETTUALI 
 
Ai fini della formulazione dell’offerta tecnica devono essere presentati i seguenti documenti: 
• Presentazione e referenze del Fornitore 
• progetto tecnico che rispecchia la struttura del presente capitolato (Capitoli e paragrafi), 

contenente una descrizione dettagliata del Sistema proposto; 
• crono-programma di esecuzione; 
• piano della qualità per la realizzazione del sistema; 
• piano di Collaudo; 
• modalità di fornitura della garanzia manutentiva; 
• ogni ulteriore documento ritenuto utile al fine della valutazione del progetto contenenti in 

particolare grafici relativi all’architettura proposta;  
 
Verranno tenuti in conto la capacità di sintesi dimostrata, la buona strutturazione del documento, la 
chiarezza, la precisione, la leggibilità di quanto esposto e la rilevanza dei singoli argomenti. 
 
24.   CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
La valutazione dell’offerta, si basa su due componenti principali: 

• ECONOMICA 

• TECNICA 

per un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti ripartiti come di seguito indicato: 

• Componente economica: 60 punti. 

• Componente tecnica: 40 punti  
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Il punteggio sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio tecnico e del punteggio 

dell’offerta economica calcolato applicando la seguente formula: 

Y = P1 + P2 

I punti relativi all’offerta economica (P2) saranno attribuiti secondo il criterio di seguito specificato: 

P2 = 60 x Pmin/P 

I punti relativi all’offerta tecnica (P1) saranno attribuiti secondo il criterio di seguito specificati: 

- Sicurezza fisica e logica della rete: 10 punti 

- Prestazioni delle tratte in fibra ottica: 3 punti  

- Strato di rete – IP: 7 punti 

- Assistenza - SLA: 3 punti 

- Assistenza – Durata: 5 punti 

- Tempi di realizzazione: 4 punti 

- Formazione gg/uomo aggiuntivi: 5 punti 

- Workstation per sistema di video comunicazione:  
BAPCO SYSmark 2007 
Preview Rating  Miglior valore dichiarato Prestazioni 1 

Garanzia on site Miglior valore dichiarato durata 1 

Sottosistema Grafico Miglior valore dichiarato Ram Base 1 

L’assegnazione del punteggio, riferito alla singole caratteristiche, viene attribuito all’offerta che 

presenta  la migliore caratteristica. 

 

 
25.   ELENCO SEDI E RELATIVI INDIRIZZI 
 
Di seguito si riporta la tabella con le sedi e gli indirizzi degli Uffici da collegare. Si evidenziano 
inoltre, in modo puramente indicativo, gli eventuali nodi di appoggio/transito ove poter prelevare la 
fibra ottica per collegare i suddetti uffici.  
 
 

Sede da collegare Indirizzo Nodo di 
appoggio/transito

Indirizzo 

QUESTURA Fermo Centro Studi  Via 
Italia 12, Fermo 

Commissariato 
Fermo Via Virgilio 1 

QUESTURA Monza Ex Caserma IV 
Novembre, Monza Questura Milano Via Fatebenefratelli, 11 

Ufficio Polfrontiera Aerea 
Bologna (Aeroporto) 

c/o aeroporto 
Marconi Via 

Triunviatato 84 
Bologna 

Questura Bologna Piazza Galileo Galilei, 7

Ufficio Polfrontiera Aerea 
Forlì  (Aeroporto) 

Via Carlo Seganti, 
103 Forlì Questura Forlì Corso Garibaldi n.173 
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Ufficio Polfrontiera 
Aerea/Marittima Rimini 

Via Flaminia c/o 
Aeroporto 

Miramare, 409 
Questura Rimini Corso D'Augusto n.192 

Ufficio Polfrontiera Aerea 
Firenze (Aeroporto) 

Aeroporto A. 
Vespucci "Peretola" 
Via del Termine, 1 

Questura Firenze Via Zara 2 

Ufficio Polfrontiera Aerea 
Pisa (Aeroporto) 

Aereoporto G. 
Galilei - Piazzale 

D'Ascanio, 1 
Questura Pisa Via Lalli 3 

Ufficio Polfrontiera 
Marittima La Spezia Via Calata Paita Questura La Spezia Viale Italia n.497 

Ufficio Polfrontiera 
Marittima Savona 

Calata, Palazziana 
Bic Questura Savona Via dei Partigiani, 2 

Settore Polfrontiera 
Como-Pontechiasso 

via Bellinzona, 322 
Ponte Chiasso (CO) Questura Como Via Roosvelt, 7 

Settore Polfrontiera Aosta 
(Aeroporto) 

C/O Aeroporto 
Corrado Gex  Loc. 
S. Christophe AO 

Questura Aosta Corso Battaglione 
Aosta, 169 

Ufficio Polfrontiera Aerea 
Pescara (Aeroporto) 

Via Aeroporto 
Pescara Questura Pescara Via Pesaro n.7 

Ufficio Polfrontiera Aerea 
Gorizia (Aeroporto 

Ronchi dei Legionari) 

Via Aquileia, 44 
Gorizia Questura Gorizia Piazza Cavour n.8 

Scuola Superiore di 
Polizia Roma 

Via Pier della 
Francesca, 3, 

ROMA 
Viminale Piazza del Viminale, 

Roma 

Centro Add. Polstato - 
Cesena 

V.le IV Novembre 
303  47023-
CESENA 

Questura Forlì Corso Garibaldi n.173 

Istituto per Ispettori 
Nettuno 

Via S. Barbara 94 
00048-NETTUNO Questura Latina Corso della Repubblica, 

110 
Scuola Allievi Agenti 

Alessandria 
Via Corso Acqui, 

402ALESSANDRIA
Questura 

Alessandria C.so Lamarmora 71 

Trieste Settore 
Polfrontiera 

Via XXX Ottobre 
84, TRIESTE Questura Trieste Via Di Tor Bandena, 6 

Trieste Settore 
Polfrontiera "Fernetti" 

Trieste, valico 
stradale fernetti, 28 Questura Trieste Via Di Tor Bandena, 6 

Trieste Settore 
Polfrontiera "Rabuiese" 

Trieste, Località 
Rabuiese, 17 Questura Trieste Via Di Tor Bandena, 6 

Trieste Settore 
Polfrontiera "Villa 

Opicina" 

Villa Opicina, via 
della ferrovia, 55 Questura Trieste Via Di Tor Bandena, 6 

Pescara Polfrontiera 
Marittima 

Scalo porto 
commerciale 

Pescara 
Questura Pescara Via Pesaro n.7 

Luino Settore Polfrontiera Via Bernardino 
Luini, 4, Luino Questura Varese Piazza della Libertà, 1 

Ufficio Polfrontiera 
Aeroporto Treviso 

Via Noalese snc; c/o 
aeroporto san Questura Treviso Cantiere Appiani – 

Fondaz. Cassamarca 
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giuseppe Treviso 2 

Ufficio Polfrontiera Aerea 
Brescia (Aeroporto) 

Via dell' aeroporto - 
Montichiari, 32 

Brescia 
Questura Brescia Via Botticelli n.2 

 
 
26.   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta economica deve essere presentata con le specifiche riportate nella tabella seguente: 
 
      COSTO 

VOCE QUANTITA' UNITARIO COMPLESSIVO 
NOVA POSA       FIBRA OTTICA 
ESISTENTE       

APPARATI         
INSTALLAZIONE         
ASSISTENZA ON-
SITE         
PROGETTAZIONE         
   TOTALE OFFERTA   
oltre che il dettaglio delle apparecchiature previste per ogni sito con relativa previsione del 
caricamento dei materiali. 
L’offerta tecnica deve rispecchiare l’articolazione, per capitoli, del presente documento. 
Roma, 19 gennaio 2010 
 
 Direttore Tecnico Principale Polstato 
 (Dr. Eligio IAFRATE) 
 
 
 Visto 
 Il Responsabile del Settore II Telecomunicazioni 
 (Primo Dirigente TF Dr. Valter PAONE) 


