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Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici 

per l’aggiudicazione di Appalti Specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle 

Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore 

del primo classificato dell’Accordo Quadro. 

I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

*** 
 

Con riferimento a quanto rappresentato nel secondo Avviso di proroga, pubblicato in data 14 aprile 2015 sul sito 

http://www.consip.it, la Consip comunica quanto segue a rettifica della risposta alla domanda n. 158, pubblicata 

in data 9 aprile 2015 sul predetto sito http://www.consip.it; le informazioni ivi citate sono rese disponibili, su 

supporto informatico, a tutti gli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara. 

Il CD ROM potrà essere ritirato, presso la Consip S.p.A. in Via Isonzo n. 19/E nei giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00, 

da un soggetto opportunamente delegato al ritiro del citato CD ROM, nonché ad impegnare la società 

rappresentata al rispetto di obblighi di riservatezza in ordine alle informazioni così trasmesse.  

158) Domanda 

In riferimento alla domanda/risposta N.1, si richiede di fornire, a titolo esemplificativo, alcune configurazioni 

“tipiche” e "massime" in termini di numerosità di linee (RTG/BRI e/o PRI) che caratterizzeranno le singole sedi 

delle PA aderenti alla convenzione. Prendendo a riferimento l'indicazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice che 

lascia ai Fornitori la possibilità di "utilizzare le tecnologie che ritengono più appropriate per lo sfruttamento 

ottimale della rete" (rif Capitolato Tecnico, par 5.2 pag, 19), tali elementi risultano fondamentali per poter 

definire numericamente le soluzioni che portano a tale 'sfruttamento ottimale' e formulare dì conseguenza una 

offerta. La mancata fornitura di tali dati rappresenterebbe una evidente asimmetria informativa e costituirebbe 

un immotivato vantaggio economico per i due attuali fornitori della convenzione attualmente attiva. 

RISPOSTA 

La società Telecom Italia S.p.A., per ottemperare agli obblighi assunti con l’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato nel procedimento A426, ha trasmesso a Consip S.p.A.:“…l’elenco delle configurazioni dei servizi di 

accesso utilizzati in ciascuna sede servita da Telecom Italia ed in coerenza con l’oggetto della gara eccezion 

fatta per gli eventuali servizi erogati nell’ambito di contratti classificati”. 

Le configurazioni di dettaglio dei servizi di accesso sono state fornite su supporto informatico contenente: “….un 

file in formato .csv firmato digitalmente. Il file contiene, per ciascuna sede, il numero totale di accessi distinti 

per tipologia ed il numero complessivo di canali.”  

Telecom Italia ha precisato inoltre che “a tutela della privacy delle Amministrazioni Contraenti, le informazioni 

vengono fornite prive del riferimento della sede oggetto di analisi omettendo pertanto l’indirizzo ed il codice 

fiscale dell’Amministrazione. Tali dati saranno tuttavia disponibili e forniti a richiesta della singola 

Amministrazione in occasione degli Appalti Specifici banditi nell’ambito dell’Accordo Quadro oggetto di gara. In 

tale occasione Telecom Italia provvederà a fornire i dati suddetti con le modalità previste nell’ambito del 

suddetto procedimento A426 anche per Appalti Specifici con importo inferiore al Milione di Euro”.  
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