INDAGINE DI MERCATO (rif. GARR IM-1504)
Per affidamento fornitura in IRU di fibra ottica e relativi servizi di
Housing e Manutenzione

[INDAGINE DI MERCATO (RIF. GARR IM-1504)]

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (rif. GARR IM-1504)
Indagine di mercato propedeutica all’eventuale affidamento della fornitura in IRU (Indefeasible right of
use), per la durata di 15 anni, di fibre ottiche e dei relativi servizi di manutenzione e di housing.
Il Consortium GARR (di seguito anche GARR), con sede legale in Roma - via dei Tizii, 6 (tel. 06-4962.2000,
fax 06-4962.2044) e-mail PEC garr@postecert.it, codice fiscale 97284570583 e partita IVA 07577141000
intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori interessati
all’eventuale affidamento della fornitura in oggetto. In esito alla presente indagine di mercato, GARR si
riserva comunque la facoltà di non dare ulteriore seguito all’affidamento.

1 Oggetto
Gli operatori economici sono chiamati a manifestare il loro potenziale interesse rispetto all’eventuale
affidamento della fornitura del Diritto d’Uso Esclusivo ed Irrevocabile (IRU), per la durata di 15 anni,
dell’infrastruttura in fibra ottica schematicamente riportata in Figura 1 e dei relativi Servizi di
Manutenzione e di Housing. L’infrastruttura, intesa come unico ed indivisibile elemento di fornitura, si
ritiene composta dalle seguenti quattro tratte:


POP GARR Firenze Sesto – POP GARR Roma-Tizii (FI1 – RM2);



POP GARR Roma-Tizii – Sede CRN-INO (Istituto Nazionale Ottica) Pozzuoli (NA);



Sede CRN-INO (Istituto Nazionale Ottica) Pozzuoli (NA) – POP Operatore Salerno Centro;



POP Operatore Salerno Centro – PoP GARR Matera Terlecchia.
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Figura 1: Mappa schematica dell’infrastruttura richiesta
Lungo le tratte in fibra ottica sono necessari siti di Housing per l’alloggiamento degli apparati deputati
all’amplificazione del segnale ottico o alla sua rigenerazione 3R. Si richiede il passaggio dell’infrastruttura
in fibra attraverso i siti specificati in Tabella 1. Inoltre, come da specifiche degli apparati che saranno
installati nei siti di Housing a cura dell’istituto INRIM, è richiesta una lunghezza media di fibra tra i siti di
circa 70 km, mentre quella massima dovrà essere tale da non superare, per ciascun segmento,
l’attenuazione, end-of-life, di 33 dBm.
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Nome Sito GARR
POP FI1
Rig. San Giovanni Valdarno
Rig. Lucignano ex Iritel
Rig. Città della Pieve 2
Rig. Giove/A
Rig. Capena
PoP RM2

FI1--RM2

Indirizzo
Viale delle Idee, 26

Città
Regione
50019 Sesto Fiorentino (FI) Toscana

Autostrada A1 Area Servizio LucignanoLucignano
Ovest (AR) (Arezzo)
Viale Marconi
Città delle Pieve (Perugia)
Autostrada A1 Area di servizio Giove Giove (TR) (Terni)
via Roma
Capena (RM)
via Dei Tizii, 6B
00185 Roma (RM)

Toscana
Umbria
Umbria
Lazio
Lazio

RM2--CNR-INO PoP RM2
Rig. Pomezia 2
Rig. Latina Est
Rig. Riva Gaia
Rig. Minturno Marina
Rig. Napoli Tupputi
CNR-INO Pozzuoli (NA)

via Dei Tizii, 6B
via Castelli Romani, 9
via Monti Lepini, 29
via Bruxelles, 32
via Recillo
via Monte di Dio, 38
Via Campi Flegrei, 34

00185 Roma (RM)
Pomezia
Latina
Terracina (LT)
Minturno (LT)
Napoli
80078 Pozzuoli (NA)

Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Campania
Campania

CNR-INO--SA

CNR-INO Pozzuoli (NA)
Napoli Tupputi
Rig. SALERNO CENTRO

Via Campi Flegrei, 34
via Monte di Dio, 38
Via Lanzalone

80078 Pozzuoli (NA)
Napoli
Salerno (SA)

Campania
Campania
Campania

SA--ASI-MT

Rig. SALERNO CENTRO
Rig. Sicignano Scalo
Rig. Trivigno
Rig. Macchia di Ferrandina
ASI - Matera

Via Lanzalone
Svincolo Autostrada SA RC
via Garibaldi
S.S. Basentana
S.P. per Ginosa, Localita' Terlecchia

Salerno (SA)
Sicignano (SA)
Trivigno (PZ)
Ferrandina (MT)
75100 Matera (MT)

Campania
Campania
Basilicata
Basilicata
Basilicata

Tabella 1: Elenco dei siti di housing

2 Tempo previsto per la realizzazione della fornitura

La fornitura oggetto di eventuale affidamento dovrà essere interamente completata e collaudata entro e
non oltre 140 giorni solari dall’ordinativo da parte del GARR.

3 Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati faranno pervenire la propria manifestazione di interesse al Consortium
GARR, in conformità con il Modello “I”- Istanza di Ammissione, allegato al presente Avviso. L’istanza
debitamente compilata, e recante la sottoscrizione del Legale Rappresentante/Procuratore, dovrà essere
trasmessa via PEC al seguente indirizzo: garr@postecert.it citando nell’oggetto dell’email: “Manifestazione
di interesse (Rif. GARR IM-1504)”.

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 12:00 del 27 ottobre 2015
Con la presente si informa che il Consortium GARR adotterà la Posta Elettronica Certificata (PEC) quale
unico strumento di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura.
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Al predetto Modello “I” non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso non saranno tenute
in considerazione.

4 Trattamento dati personali, consenso al trattamento
Il Consortium GARR informa che i dati forniti dall’operatore economico verranno utilizzati solo ai fini del
presente avviso in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giungo 2003, n.196 (codice in materia di
protezione dei dati personali). La Ditta può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che
regola il diritto di accesso, di rettifica e di opposizione all’uso dei dati personali forniti.

5 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Consortium GARR (www.garr.it) alla pagina “Bandi di Gara”,
unitamente al Modello “I” – Manifestazione di interesse allegato.

6 Disposizioni finali
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso potranno essere richiesti, esclusivamente
via PEC, al seguente indirizzo: garr@postecert.it, citando nell’oggetto Manifestazione di Interesse (rif.
GARR IM-1504). Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 23 ottobre 2015.
Le richieste di chiarimento e le risposte saranno pubblicate sul sito WEB del GARR (www.garr.it) alla
pagina “Bandi di Gara”. Sul tale sito, in apposito file in costante aggiornamento, saranno pubblicate tutte le
risposte ad eventuali quesiti ed altre eventuali necessarie comunicazioni in ordine all’Avviso in
argomento. I soggetti interessati sono pertanto invitati a controllare regolarmente la pagina web per
acquisire informazioni complementari sulla procedura in oggetto.
Il presente Avviso, finalizzato all’espletamento di una indagine di mercato, non ha natura di proposta
contrattuale; le manifestazioni di interesse hanno esclusivamente lo scopo di comunicare al Consortium
GARR l’interesse all’eventuale affidamento della fornitura in oggetto e, di conseguenza, il Consortium
GARR non assume alcun vincolo nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse
alla eventuale successiva procedura.
Il Consortium GARR si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’affidamento della fornitura.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consortium GARR, Prof. Federico Ruggieri.
Roma, 15/10/2015
Il Direttore del Consortium GARR
Prof. Federico Ruggieri

4

Indagine di Mercato rif. GARR IM-1504 Per affidamento fornitura in IRU di fibra ottica e relativi
servizi di Housing e Manutenzione

