GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER TUTTE LE
SOCIETA’ DEL GRUPPO ACSM-AGAM S.p.A.
Chiarimento n. 1
Domanda n. 1
Fonia Mobile - Scheda Economica V2
Cartella “5-SIM A+B Traffico Intern.” – si chiede conferma del valore di minutaggio internazionale descritto e
del numero delle chiamate in quanto risulterebbero 102.000 minuti mese. Il dubbio sorge per la visibile
discrepanza con il traffico nazionale dove, per 75 utenti, il minutaggio è pari a 8.970 min. (cartella “2-SIM
Tipo A+B”).
Risposta n. 1
Il valore di minutaggio inserito come riferimento è da intendersi 120 minuti complessivi effettuati in 850
chiamate per le sim tipo A+B (75 Sim) e non 120 minuti X 850 chiamate.
Il traffico estero per noi è molto basso.
Domanda n. 2
Fonia Mobile - Scheda Economica V2
Cartella “2-SIM Tipo A+B” – La somma della TCG è valorizzata a 24 mesi anziché mensilmente come in
cartella “3-SIM Tipo C+D”.
Risposta n. 2
Il TCG è previsto solo per le sim Tipo A+B che possono essere discrezionalmente proposte come tipologia
contrattuale in “ABBONAMENTO”. Le SIM tipo C+D dovranno essere proposte come ricaricabili e dunque
senza TCG.
Domanda n. 3
Fonia Mobile - Scheda Economica V2
Cartella “6-SIM A+B Roaming Estero” – Sono quantificati un minuto per tipologia di chiamata e non sono
quantificate il numero di chiamate (voce, dati). E’ corretto o servono ulteriori dati di valutazione?
Risposta n. 3
Non avendo valori di riferimento, abbiamo indicato in cartella una parametrizzazione per ottenere il costo
al minuto di conversazione.
Domanda n. 4
Capitolato Speciale
Al punto 8.1.1 è richiesta la visibilità della copertura di tutti i comuni di Italia. Premesso che non è un
problema fornirla, è comunque un volume di dati non indifferente. Si chiede se sia inteso come copertura
del comuni interessati alle sedi della committente.
Risposta n. 4
No è opportuno inviate quanto richiesto anche solo in formato digitale..
Domanda n. 5
Capitolato Speciale
Al punto 8.3.1 è richiesta, in fase di offerta, la fornitura in conto visione di un terminale per ogni modello
proposto. Visto che la proposizione include terminali standard presenti sul mercato e legati a produttori

internazionali, si chiede se la fornitura dei suddetti apparati possa essere vincolante solo nel caso di
aggiudicazione.
Risposta n. 5
OK Sarebbe utile allegare però le schede tecniche degli apparati proposti.
Domanda n. 6
Capitolato Speciale
Al punto 12.1 è richiesta la fatturazione mensile. In caso di fatturazione bimestrale, potrebbe essere tale
indicazione oggetto di esclusione?
Risposta n. 6
No, la proposta di fatturazione bimestrale non comporta l’esclusione dalla gara.
Domanda n. 7
Disciplinare
Punto 7, consegna plico documentazione di gara. La consegna può avvenire anche tramite incaricato (a
mano) o è vincolante la consegna a mezzo raccomandata (ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata).
Risposta n. 7
Si la consegna può avvenire anche tramite incaricato (a mano).
Domanda n. 8
Parallelamente ai quesiti sopra esposti, si chiede la possibilità di prorogare di sette giorni solari il termine di
consegna della documentazione di gara richiesta.
Risposta n. 8
Non è possibile prorogare il termine di consegna.

