
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per 

l’affidamento biennale dei servizi integrati di connettività e telefonia a servizio delle varie sedi di Marche 

Teatro – RISPOSTE ALLE DOMANDE DI CHIARIMENTO 

Si pubblicano di seguito, le risposte della stazione appaltante Marche Teatro alle domande di 

chiarimento pervenute da parte di un soggetto interessato all’avviso in oggetto: 

- Per le sedi A,B e C vengono richiesti minuti vs internazionali (Europa, Usa e Canada), chiediamo se 

questi sono riferiti solo verso i telefoni fissi di Stati Uniti, Canada e di tutti i Paesi dell'Europa 

Occidentale (Zona Internazionale 1), mentre le chiamate verso i telefoni mobili di Stati Uniti, 

Canada e di tutti i Paesi dell'Europa Occidentale (Zona Internazionale 1) saranno tariffati a 

consumo? 

I minuti vs internazionali dovranno comprendere i minuti di chiamata verso i mobili internazionali 

- Per le sedi A,B e C vengono richiesti n.xx interni serviti, fissi IP o mobili: (quantità di interni da 
servire), specificando le quantita’ di telefoni modello Cisco 6851 o modello equivalente, ma non 
vengono specificate le quantita’ per le restanti tipologie di interni fissi ip, mobili, deskphone, 
supercordless, fax o pos; si chiede quindi di chiarire meglio questo punto. 

Nella fase di valutazione delle proposte tecnico-economiche (ART. 10 VALUTAZIONE) saranno 
presi inconsiderazione solo e unicamente servizi e forniture oggetto della valutazione: 

o attivazione del servizio voce per n.40 interni (espandibili) con predisposizione delle 
tecnologie indicate nell’avviso (interni fissi ip, mobili, deskphone, supercordless, fax o 
pos); per la prima attivazione, i n.40 interni dovranno operare con telefoni fissi IP; in 
seguito si stabilirà se attivare nuovi terminali 
 

o fornitura in opera di n.40 telefoni modello Cisco 6851 o modello equivalente 
 

- Per le sedi A,B e C vengono richieste licenze digital fax, si chiede di specificare se devono essere per 
invio/ricezione fax oppure solo ricezione fax. 

Devono essere licenze per invio e ricezione fax 

- Per le sedi A,B e C vengono richieste connettività: FTTH 1000Mb/s con 78.5 Mb/s di BMG sia in 
Down che UP, si chiede di specificare meglio le velocita’ di picco in Up Load della porta FTTH; 

La velocità di picco UP LOAD dovrà essere maggiore o uguale a 200Mb/s 

- Per le sedi A,B e C vengono richieste connettività: FTTH 1000Mb/s con 78.5 Mb/s di BMG sia in 
Down che UP, si chiede se sono accettabili per le due sedi minori B e C, valori di BMG inferiori, visto 
il numero esiguo di utenti? 

Per le sedi B e C non sono accettabili valori di BMG inferiori, in quanto ad esempio, servizi quali 
vendita di biglietti on line e streaming video, sono gli stessi previsti per la sede A 

- La copertura radiomobile indoor richiesta sulla sede A, se verra’ realizzata tramite la soluzione 
basata su repeater, comportera’ l’istallazione di una antenna esterna (ad esempio a pannello o Yagi 
di ridotte dimensioni) direzionata verso la cella donatrice: a quale Ente o soggetto occorre chiedere 



tale autorizzazione, con particolare attenzione se questa installazione sara’ a titolo oneroso oppure 
gratuito da parte del proprietari dell’immobile/tetto/terrazzo? 

Posto che l’installazione non dovrà comportare l’impiego di impianti e apparati dimensionati per 
la ricetrasmissione di nuovi segnali nell’area geografica urbana, ma solo e unicamente per la 
ricezione e la distribuzione all’interno del teatro, di servizi di telecomunicazione esistenti (per i 
quali gli operatori sono già in possesso delle autorizzazioni previste), per tale tipologia di 
installazione dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Comune di Ancona, in quanto proprietario 
dell’immobile e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche trattandosi 
di edificio storico tutelato a norma di legge. 

-             Si chiede quale sia la data ultima per chiedere eventualmente chiarimenti. 

ART. 17 - RICHIESTA CHIARIMENTI 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente Avviso 
esclusivamente via PEC all'indirizzo “marcheteatro_bandi@pec.it” entro e non oltre le ore 12.00 
del 30 settembre 2021. 

 


