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1 Premessa 

 

Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 245 del 22 luglio 2015 ha autorizzato il Dipartimento 

Innovazione Tecnologica (successivamente DIT) a procedere con un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di partner 

tecnologici in possesso di comprovati requisiti e capacità tecnico-gestionali per la progettazione, realizzazione, 

assistenza e manutenzione dei servizi e delle dotazioni oggetto dell’iniziativa “Adotta un hot spot DigitRoma WiFi”. 

Il seguente avviso è finalizzato al potenziamento ed ampliamento della rete DigitRoma WiFi sul territorio comunale, 

servizio gratuito per l’utente in mobilità già federato con altre reti wifi pubbliche sul territorio nazionale attraverso 

l’adesione all’iniziativa Free Italia WiFi. Pertanto, non saranno prese in considerazione le candidature che offriranno 

forniture finalizzate alla realizzazione di nuovi hot spot pubblici diversi da DigitRoma WiFi. Nei prossimi mesi, si 

prevede un’evoluzione dell’attuale servizio DigitRoma WiFi attraverso una riqualificazione grafica/funzionale 

dell’attuale fornitura che consentirà un miglioramento dell’accessibilità dei servizi rivolto ai cittadini e ai turisti. Il nuovo 

servizio prenderà nome Roma WiFi. 

L’avviso è rivolto agli operatori economici che: 

- nel corso degli ultimi 3 anni hanno garantito ordini di fornitura inerenti la progettazione, realizzazione, 

assistenza e manutenzione di iniziative WiFi per pubbliche amministrazioni in modo da assicurare i termini di 

innovazione, progettualità e continuità operativa nell’ambito del presente avviso; 

- rientrano nell'elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica ed, in 

particolare, di Servizio Internet come ISP ai sensi del D. Lgls 259/2003. 

A tal fine, con il presente invito, si invita la presentazione di candidature per la selezione di operatori economici ai fini 

dello svolgimento delle attività di competenza descritte nel presente avviso, con la pubblicazione al suo esito, di una 

accredited list che conterrà l’elenco dei partner tecnologici (denominati operatori accreditati) risultanti idonei per la 

fornitura ed installazione di Kit Standard/Premium ed eventuali ampliamenti (servizi opzionali), nonché l’indicazione dei 

relativi costi che verranno richiesti dagli utenti (cittadini, esercenti commerciali, etc.) che vorranno aderire all’iniziativa 

“Adotta un Hot Spot”. La accredited list avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla formalizzazione della stessa. 

L’iniziativa non prevede per Roma Capitale alcun impegno di spesa ne la sottoscrizione di contratti con quegli 

operatori accreditati risultati idonei una volta conclusa la procedura di selezione. 

In aggiunta, l’Amministrazione Roma Capitale si riserva di revisionare la accredited list in caso di mancato rispetto 

degli Service Level Agreement (successivamente SLA) di cui al paragrafo 4.7 del presente avviso.  

1.1 Obiettivi dell’iniziativa 

L’interesse sempre maggiore a conseguire una città “Smart” sta imponendo un ripensamento del modello di 

erogazione dei servizi ICT al cittadino soprattutto in un contesto economico che riduce i margini di intervento da 
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parte della Pubblica Amministrazione. Tali necessità impongono inevitabilmente l’ausilio di nuove forme di 

collaborazioni tra gli enti pubblici e privati finalizzato al miglioramento della qualità della vita cittadina. 

Per il conseguimento di un tale modello, Roma Capitale intende procedere attraverso una riorganizzazione logica 

dell’erogazione dei servizi ICT a livello urbano in modo da favorire l’integrazione, la valorizzazione e l’indirizzo verso 

obiettivi comuni, di soluzioni e interventi tecnologici già realizzati nelle precedenti esperienze pubbliche, quali il 

progetto DigitRoma WiFi. 

Per tale motivo, occorre cambiare l’approccio con il cittadino, i commerciali, le aziende ed i professionisti, nella 

convinzione che non rappresentano solo dei city users ma dei “prospect users”, contribuendo a riqualificare il territorio 

urbano e migliorare la qualità della vita. 

Con l’obiettivo di perseguire una città di tipo Smart Living e favorire la crescita di Smart People partendo dalla propria 

storia e identità, Roma Capitale ha realizzato l’iniziativa DigitRoma WiFi finalizzata a migliorare la propria 

immagine attraverso una presenza intelligente sul web per l’utente in mobilità e valorizzare le infrastrutture 

tecnologiche (connessioni a banda larga) sul territorio, restituendole al cittadino e ai turisti come “bene comune” 

(gratuitamente). Tali aspetti riflettono le basi di una città intelligente che può essere ulteriormente valorizzata 

attraverso un processo partecipativo nel quale gli individui ritrovano la consapevolezza di poter essere co-autori delle 

politiche pubbliche e allo stesso modo possono contribuire alla realizzazione di iniziative riconducibili agli ambiti 

“smart”. 

In linea con tale orientamento, il Dipartimento Innovazione Tecnologica (successivamente DIT), a fronte della 

necessità di sviluppare la crescita delle rete WiFi con accesso pubblico, intende avviare una iniziativa a beneficio 

della comunità volto a incrementare l’estensione della rete DigitRoma WiFi sul territorio metropolitano. 

L’iniziativa consentirà di : 

- incentivare lo sviluppo della rete wireless pubblica sul territorio di Roma attraverso il contributo dei cittadini e 

delle imprese; 

- realizzare un canale tecnologico preferenziale e una linea guida per tutti i cittadini che intendono usufruire del 

servizio DigitRoma WiFi presso la propria sede. 

Il presente invito ha lo scopo di individuare i soggetti di interesse e dotati dei requisiti tecnico-gestionali per la 

realizzazione dell’iniziativa sulla base delle richieste e del contributo volontaristico dei cittadini. 

1.1 Il progetto DigitRoma WiFi 

L’iniziativa DigitRoma Wi Fi, rilasciata nel corso del 2012, rappresenta una rete di hot spot pubblici realizzata da Roma 

Capitale sul territorio metropolitano attraverso l’utilizzo di una soluzione ‘cloud oriented’. Il servizio viene garantito 

attraverso una piattaforma integrata e multicanale che realizza le funzionalità classiche di una rete WiFi (es. 

navigazione internet gratuita per 4h giornaliere) arricchita di una serie di servizi e features aggiuntive.  



Roma Capitale     Dipartimento Innovazione Tecnologica 

5 
 

Avviso pubblico per la ricerca e la selezione dei partner tecnologici da accreditare alla progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione dei servizi e delle dotazioni 
oggetto dell’iniziativa “Adotta un hot spot DigitRoma WiFi”. 

I servizi vengono forniti alla cittadinanza e ai turisti attraverso un’infrastruttura di rete WiFi che garantisce una 

copertura indoor/outdoor per oltre 400 sedi (dipartimenti, sedi di municipi, biblioteche, musei, parchi pubblici, etc.), per 

buona parte in corrispondenza degli edifici dotati della rete a banda larga in fibra di Roma Capitale. 

In aggiunta, il progetto DigitRoma WiFi ha previsto l’adesione all’iniziativa Free Italia WiFi contribuendo alla 

realizzazione di una rete federata in ambito metropolitano e nazionale. Tale evoluzione ha consentito un 

miglioramento delle modalità di accesso alla rete da parte degli utenti Wi-Fi, consentendo l’utilizzo delle medesime 

credenziali di accesso su più reti gestite da soggetti tecnici differenti.  

Con l’adesione all’iniziativa Free Italia WiFi è possibile per gli utenti registrati al servizio DigitRoma accedere, 

utilizzando le medesime credenziali di accesso ed aggiungendo esclusivamente all’username l’identificativo della rete 

di appartenenza (@realm), anche agli hot spot delle reti federate con DigitRoma WiFi. Analogamente, gli utenti 

registrati alle altre reti federate potranno usufruire dei servizi offerti da DigitRoma WiFi utilizzando le proprie credenziali 

di accesso. 

Il progetto presenta un modello funzionale caratterizzato principalmente da 3 componenti: 

- la piattaforma di erogazione dei servizi di Captive Portal, visibile in front-end dagli utenti finali 

attraverso il Portale Servizi che “accoglie” l’utente alla selezione del SSID (nome della rete senza fili 

rilevata dal dispositivo nelle zone coperte dal WiFi) e regola l’accesso alla navigazione internet tramite 

inserimento delle credenziali di accesso;  

- connettività dati, servizio internet che permette all’utente di navigare;  

- rete fisica, composta dagli apparati di rete (Access Point) che diffondono il segnale WiFi al cittadino. 

L’attuale piattaforma DigitRoma WiFi realizza funzionalità di accesso ad internet regolando l’utilizzo del servizio 

DigitRoma Wi-Fi da parte degli utilizzatori finali. 

Tale componente di Access & Service Management, indipendente dal prodotto radio, è in grado di implementare le 

seguenti funzionalità: 

- controllo degli accessi tramite protocollo RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) di tipo A.A.A. 

(Authentication, Authorization e Accounting); 

- gestione dei profili di servizio e provisioning; 

La funzione di Access & Service Management della piattaforma DigitRoma WiFi viene realizzata attraverso un servizio 

A.A.A. (authentication, authorization, accounting) in grado di eseguire l’autenticazione secondo tutti gli schemi 

standard di accesso alle reti IP in mobilità (UAM, 802.1x, etc), indicato su ambienti distribuiti, come quello del progetto 

DigitRoma WiFi. 

In questo modo la piattaforma DigitRoma WiFi consente la realizzazione di specifici profili di servizio da associare in 

fase di registrazione tali da permettere il mapping delle caratteristiche di banda, durata della connessione, volume di 
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traffico, etc., in modo da assegnarli agli utenti Wi-Fi all’atto dell’autorizzazione di rete. 

Le tecnologie di accesso che supportano la gestione dei profili di servizio (come dichiarato dai produttori) sono: 

Vendors Firmware 

 
- Aerohive Networks 
- Aruba Networks - controller mode 
- Aruba Networks - IAP mode 
- Buffalo Technology 
- Cisco - Controller mode 
- Cisco Meraki (series: MR, MX and Z1) 
- Cradlepoint 
- Deliberant 
- Endian 
- EnGenius 
- Hewlett Packard (Cloud managed, MSM series) 
- Icomera Moovbox 
- Mikrotik 
- Nomadix 
- Open-Mesh 
- Power Cloud Systems 
- Ruckus Wireless - Controller mode 
- Ruckus Wireless - Standalone mode 
- Ruckus Wireless SmartCell Gateways (SCG) 
- Ubiquiti 
- Wi-Next 
- Xirrus 

 

 

- DD-WRT 
- Tanaza 

 

Roma Capitale ha definito una configurazione utente, assegnata al momento della registrazione, identificabile con la 

seguente policy di servizio: 

- Utente base: navigazione gratuita per 4 ore giornaliere previa autenticazione; 

Gli utenti che si autenticano tramite il Captive Portal possono navigare liberamente sulla rete Internet fino al 

raggiungimento del limite temporale stabilito dall’Amministrazione Comunale. 

 

1.2 Architettura della rete di hot spot Digitroma WiFi 

Gli hot spot DigitRoma WiFi distribuiti sul territorio sono forniti attraverso una architettura di rete di livello 2/3 del 

modello ISO/OSI (International Standards Organization/Open Systems Interconnection), standard per 

l’interconnessione dei sistemi informativi e per la classificazione delle architetture di rete. 

Di seguito viene riportata la descrizione delle tipologie di architettura utilizzate per le “isole” hot spot WiFi a 

disposizione degli utenti: 

 Architettura di rete con connettività WAN tramite accesso alla rete a larga banda di Roma Capitale; 

 Architettura di rete dotata di connessione ADSL SPC 

https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537656-Aerohive-Networks-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/202511466
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537636-Aruba-IAP-Mode-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537516-Buffalo-Technology-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537486-Cisco-Controller-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537476-Meraki-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/202512253-Meraki-devices-MX-and-Z1-series-and-Cloud4Wi
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/204341529-Cradlepoint-devices-and-Cloud4Wi
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537506-Deliberant-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/201460796-Endian-based-devices-and-Cloud4Wi
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/202688739-EnGenius-devices-Captive-Portal-ready-and-Cloud4Wi
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/201619359-Hewlett-Packard-devices-and-Cloud4Wi
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/204867595-Hewlett-Packard-devices-MSM-controller-and-Cloud4Wi
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/201794043-Icomera-Moovbox-devices-and-Cloud4Wi
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537546-Mikrotik-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537496-Nomadix-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537626-Open-Mesh-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537556-Power-Cloud-Systems-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537566-Ruckus-Wireless-Controller-Mode-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537586-Ruckus-Wireless-Standalone-Mode-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/203491757
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200976377-Ubiquiti-devices-and-Cloud4Wi
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/200537616-Wi-Next-Supported-APs-and-devices-
https://cloud4wi.zendesk.com/hc/en-us/articles/201609949-Xirrus-devices-and-Cloud4Wi
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 Altre architettura di rete WAN con accesso internet centralizzato CED 

 

Figura 1: Descrizione esemplificativa dell’architettura di rete WAN con accesso internet centralizzato CED 

 

 

 

2 L’iniziativa “Adotta un Hot Spot DigitRoma WiFi” 

A fronte della necessità di sviluppare la crescita delle rete WiFi con accesso pubblico sul territorio, l’iniziativa intende 

favorire la realizzazione di nuovi hot spot pubblici attraverso il contributo volontaristico dei cittadini. Qualsiasi 

utente abbia intenzione di aderire all’iniziativa (cittadino, professionista, commerciante, etc.) deve poter contribuire 

economicamente alla realizzazione di un nuovo hot spot DigitRoma WiFi sul territorio scegliendo tra 2 kit di 

equipaggiamento messi a disposizione dagli “operatori accreditati”.  

I kit messi a disposizione dagli “operatori accreditati” saranno consultabili all’interno di una pagina web del Portale 

Istituzionale di Roma Capitale dedicata all’iniziativa.  

In questo modo, l’utente potrà consultare il catalogo di servizi/equipaggiamenti con i relativi importi messi a 

disposizione e, qualora ne fosse interessato, richiedere a Roma Capitale l’installazione del kit più idoneo alle proprie 

esigenze, secondo le condizioni tecnico ed economiche descritte nella sezione corrispondente. 

Nella medesima pagina web del portale istituzionale di Roma Capitale dedicata all’iniziativa, sarà possibile per l’utente 

consultare gli schemi di contratto degli operatori accreditati. 

Le 2 tipologie di equipaggiamenti dovranno prevedere necessariamente le seguenti forniture: 

- Kit Standard (laddove l’utente già disponga di un accesso internet da porre in condivisione): 

- 1 Access Point fornito a noleggio e compatibile con la piattaforma di servizio DigitRoma WiFi (in 

conformità a quanto descritto nel paragrafo 1.1); 

- servizio di installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi on- site utilizzando 

l’accesso internet messo a disposizione dall’utente richiedente. 

Captive Portal

Internet

CED Roma Capitale

VPN MPLS
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- Kit Premium: 

- 1 Access Point fornito a noleggio e compatibile con la piattaforma/servizio DigitRoma WiFi (in 

conformità a quanto descritto nel paragrafo 1.1); 

- 1 Accesso internet con BMG (Banda Minima Garantita) di almeno 1Mbps (download)/512kbps 

(upload); 

- servizio di installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi on- site e, laddove 

richiesto, configurazione rete wifi privata ad uso esclusivo dell’utente richiedente con SSID riservato. 

Al fine di rendere l’iniziativa fruibile anche agli utenti in possesso di esigenze non corrispondenti ai kit offerti, saranno 

rese disponibili personalizzazioni degli equipaggiamenti per entrambi i kit Standard e Premium. 

In particolare, sarà possibile aggiungere ai kit selezionati dall’utente uno o più hot spot aggiuntivi (nelle quantità 

specificate dal richiedente) secondo quanto descritto di seguito: 

- Ampliamento (servizio opzionale per l’utente): 

- Noleggio 1 access point aggiuntivo al kit Standard WiFi (in conformità a quanto descritto nel paragrafo 

1.1) e servizio di installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi; 

- Noleggio 1 access point aggiuntivo al kit Premium (in conformità a quanto descritto nel paragrafo 1.1) 

e servizio di installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi. 

Le informazioni tecniche ed economiche attinenti le opere di ampliamento saranno rese disponibili nella pagina web 

del portale istituzionale di Roma Capitale dedicata all’iniziativa. 

 

Per favorire l’avvio dell’iniziativa, gli operatori economici potranno proporre eventuali sponsorizzazioni, mettendo a 

disposizione in modalità gratuita un numero limitato di kit (Standard e Premium) da installare ai primi utenti che ne 

faranno richiesta fino ad esaurimento scorte. 

2.1 Come aderire all’iniziativa 

Ogni utente che intende contribuire all’estensione della rete DigitRoma WiFi sul territorio potrà richiedere informazioni, 

aderire all’iniziativa e/o richiedere un ampliamento (servizio opzionale per l’utente) al kit attraverso l’utilizzo di un unico 

canale di contatto (telefonico) che Roma Capitale metterà a completa disposizione dell’iniziativa. Pertanto, l’utente 

potrà consultare il numero telefonico 060606 che svolgerà le funzioni riportate di seguito:  

̵ accoglienza telefonica tramite 060606; 

̵ guida informativa per descrivere i termini tecnici ed economici dell’iniziativa; 

̵ formalizzazione della tipologia di esigenza (adesione e/o ampliamento) attraverso raccolta 

delle informazioni su CRM (anagrafica utente, operatore accreditato, tipologia richiesta, kit, 

etc.). 
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A seguito della formalizzazione dell’esigenza, Roma Capitale avvierà le analisi di fattibilità finalizzate alla trasmissione 

della richiesta all’operatore accreditato scelto dall’utente che si farà carico delle attività tecniche (sopralluogo, 

installazione, configurazione, etc.) per l’attivazione del servizio DigitRoma WiFi presso la sede a seguito della 

sottoscrizione del contratto commerciale con l’utente. 

Per qualsiasi problema inerente gli hot spot attivati all’interno dell’iniziativa “Adotta un Hot Spot”, il cittadino potrà 

usufruire del servizio 060606 che inoltrerà le segnalazioni al DIT per l’avvio delle analisi finalizzate ad identificare la 

problematica alla base del malfunzionamento per il successivo intervento di ripristino all’interno degli SLA richiesti.  

 

2.2 Descrizione generale del servizio e del relativo modello di gestione 

Roma Capitale intende promuovere l’iniziativa all’interno di un modello organizzativo e funzionale volto a semplificare i 

canali di contatto, efficientare le procedure di analisi, migliorare le tempistiche di risposta dell’Amministrazione 

Pubblica e, allo stesso tempo, aumentare il livello di qualità dell’azione amministrativa. In tal senso e sulla base 

dell’esperienza maturata sul campo dal progetto DigitRoma WiFi, si intende perseguire l’iniziativa attraverso un 

modello gestionale che possa facilitare: 

 la registrazione delle richieste di adesione/ampliamento e l‘implementazione delle forniture richieste 

(attivazione nuovo hot spot, realizzazione ampliamento, etc.) nell’ottica della semplificazione procedurale e 

della riduzione dei tempi di lavorazione. 

 rispondere proattivamente alle esigenze informatiche e tecniche degli utenti; 

 garantire un coordinamento ed un governo centralizzato di attività/risorse, favorendone anche la 

comunicazione. 

Per una maggiore comprensione anche delle attività che saranno in carico agli “operatori accreditati”, di seguito 

vengono riportati i processi di lavorazione finalizzati a: 

 conseguire le richieste del cliente in fase di adesione/ampliamento; 

 garantire la continuità operativa, il servizio di assistenza, manutenzione ed il monitoraggio della fornitura. 

I processi di lavorazione prevedranno una continua cooperazione tra i gruppi di lavoro (DIT, 060606 operatore 

accreditato), capitalizzando esperienze maturate su contesti analoghi. 

 

Figura 2: descrizione delle responsabilità per processo 
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Lo svolgimento dei processi di lavorazione viene descritto con maggiore dettaglio nel corso del documento.  

 

2.2.1 Accoglienza telefonica, supporto informativo e formalizzazione richiesta da 060606 

Per l’iniziativa sarà predisposto un servizio di accoglienza di I Livello da parte di Roma Capitale (numero 060606) 

preposto alle seguenti finalità: 

 

- realizzazione di un punto di contatto unico a disposizione per le richieste informative, di adesione, 

ampliamento e assistenza; 

- ricezione delle chiamate telefoniche da parte di potenziali partecipanti all’iniziativa (Prospect); 

- ricezione delle richieste di adesione e/o di ampliamento da parte degli utenti; 

- supporto informativo attraverso la comunicazione dei dettagli tecnico-economici e delle relative modalità di 

adesione; 

- raccolta dei dati sul sistema CRM inerenti: 

 anagrafica utente (telefono, indirizzo e email); 

 descrizione della tipologia di kit da istallare e dell’operatore accreditato; 

- trasmissione richiesta verso una casella di posta specifica del DIT. 

Per la realizzazione di tale servizio, Roma Capitale prevede lo svolgimento delle seguenti attività attinenti il Macro-

Processo 1 della Figura 2: 

Macro-Processo Processo Responsabile attività

1) Accoglienza telefonica,  supporto informativo 

e registrazione richiesta

1.1) Accoglienza telefonica Roma Capitale - 060606

1.2) Supporto informativo (telefonico) Roma Capitale - 060606

1.3) Registrazione richiesta su CRM e trasmissione a DIT Roma Capitale - 060606

2) Analisi e trasmissione della richiesta 

all’operatore accreditato

2.1) Ricezione e analisi della richiesta ricevuta Roma Capitale - DIT

2.2) Acquisizione e trasmissione richiesta al gestoredi servizio Roma Capitale - DIT

3) Esecuzione  lavori e attivazione hot spot

3.1) Ricezione e analisi richiesta Operatore accreditato

3.2) Avvio contatti con l’utente e pianificazione sopralluogo tecnico Operatore accreditato

3.3) Esecuzione sopralluogo tecnico Operatore accreditato

3.4) Esecuzione lavori di realizzazione presso la sede e notifica al DIT Operatore accreditato

3.5) Collaudo tecnico e trasmissione esito a DIT Operatore accreditato

3.6) Attivazione hot spot e trasmissione informativa Operatore accreditato

4) Comunicazione disdetta contratto e interventi

per disattivazione servizio

4.1) presa in carico comunicazione disdetta, disattivazione del servizio, 

rimozione impianti presso la sede e invio disattivazione al DIT per 

mezzo email

Operatore accreditato

5) Assistenza e Manutenzione hot spot

5.1) Accoglienza telefonica, registrazioni segnalazioni di malfunzionamento e 

inoltro a DIT
Roma Capitale – 060606

5.2) Trasmissione segnalazioni ai gestori accreditati Roma Capitale - DIT

5.3) Analisi richiesta, presa in carico delle attività, risoluzione anomalia e invio 

informativa al DIT
Operatore accreditato

6) Continuità operativa e monitoraggio del 

servizio

6.1) Monitoraggio dei livelli di servizio Operatore accreditato

6.2) Elaborazione reportistica a consutivo Operatore accreditato
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N° processo Canale Tipologia servizio  Descrizione servizi Risultato 

1.1) 

1.2) 

1.3) 

- Telefonico 

 Accoglienza telefonica 

 Supporto informativo 

 L’utente potrà richiedere informazioni in merito alle 

modalità di adesione all’iniziativa “Adotta un Hot Spot” 

in modo da avviare la registrazione attraverso il 

supporto di un referente di Roma Capitale (060606). 

In aggiunta, sarà possibile richiedere un ampliamento 

(installazione hot spot aggiuntivo) al kit già installato o 

da installare nel caso di adesione  

 Richiesta 

informativa, di 

adesione e 

ampliamento 

 Avvio registrazione 

richiesta di 

adesione e/o 

ampliamento su 

CRM 

 Registrazione richiesta su CRM 

 Trasmissione a gruppo di 

competenza (DIT) 

Il referente 060606 provvederà alla registrazione su 

CRM di anagrafica completa (telefono, indirizzo e 

email), tipologia richiesta (prima adesione e/o 

ampliamento), tipologia kit e operatore accreditato 

scelto dall’utente. 

A seguito della registrazione delle informazioni su 

CRM, il referente 060606 di Roma Capitale 

trasmetterà la pratica (richiesta adesione e/o 

ampliamento) al DIT per mezzo email all’indirizzo 

DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT 

 per le successive analisi/attività di competenza. 

 Email con modulo 

di registrazione 

allegato 

 

 

Di seguito viene riportato in via esemplificativa il processo standard di accoglienza utente per il supporto informativo e 

la formalizzazione della richiesta tramite canale telefonico. 

Figura 4: Descrizione esemplificativa del processo  di accoglienza, supporto informativo e formalizzazione richiesta 

 

1) Accoglienza telefonica, supporto informativo e formalizzazione richiesta
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2.2.2 Analisi e trasmissione della richiesta all’operatore accreditato 

La seguente fase avrà l’obiettivo di compiere le consuete analisi interne ex ante propedeutiche all’avvio delle 

procedure tecniche per l’attivazione del nuovo hot spot DigitRoma WiFi in caso di adesione/ampliamento (qualora la 

fattibilità preliminare fornisca esito positivo).  

Tutte le richieste censite dall’operatore 060606 saranno trasmesse per mezzo e mail alla seguente casella di posta di 

servizio del DIT (DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT) dedicata all’iniziativa.  

Le richieste ricevute dai referenti tecnici del DIT saranno acquisite e trasmesse tramite protocollo informatico 

all’operatore accreditato selezionato dall’utente finale per la realizzazione della pratica. 

In questo modo, l’operatore accreditato, sulla base delle informazioni riportate nella richiesta, potrà prendere contatti 

con l’utente e pianificare le attività richieste. 

Per la realizzazione di tale servizio, Roma Capitale prevede lo svolgimento delle seguenti attività attinenti il Macro-

Processo 2 della Figura 2: 

N. Processo Canale Tipologia servizio  Descrizione servizi Risultato 

2.1) - Email 
 Ricezione e analisi della richiesta 

ricevuta 

 A seguito della ricezione della richiesta, il DIT 

svolgerà le consuete analisi tecniche preventive. 

 Per le richieste di adesione e/o ampliamento le 

cui analisi preliminari abbiano restituito esito 

negativo, sarà inviata da parte del DIT una email 

all’utente referente per informarlo di adesione 

irricevibile per esito tecnico negativo. 

 Riscontro analisi 

tecnica del DIT 

2.2) 

- Protocollo 

informatico 

- Fax 

 Acquisizione richiesta 

 Trasmissione richiesta  

 Le richieste che hanno restituito esito positivo 

dall’analisi tecnica del DIT, saranno acquisite su 

protocollo informatico. 

 Successivamente verrà previsto l’invio della 

richiesta per mezzo fax all’operatore accreditato 

selezionato dall’utente per l’inizio delle attività 

tecniche di realizzazione  

 Protocollazione 

informatica 

 Trasmissione 

richiesta all’operatore 

accreditato  

 

Di seguito viene riportato in via esemplificativa  il processo standard per l’analisi e la trasmissione della richiesta al 

gestore accreditato da parte del DIT. 

 

Figura 5: Descrizione esemplificativa del processo di analisi e trasmissione richiesta 
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2.2.3 Esecuzione lavori e attivazione hot spot 

Nel seguente ambito di attività si collocano alcune delle forniture richieste agli “operatori accreditati” che 

avranno il compito di garantire la corretta realizzazione delle opere di attivazione/ampliamento (servizio opzionale per 

l’utente).  

Nell’erogazione delle attività, si richiede un approccio esecutivo orientato allo svolgimento delle seguenti forniture da 

parte dell’operatore accreditato: 

 

- Assessment: analisi della richiesta pervenuta per mezzo fax dal DIT e, nel caso di nuova adesione e/o 

ampliamento (servizio opzionale per l’utente), avvio contatto con utente per pianificazione/realizzazione del 

sopralluogo tecnico presso la sede finalizzato all’analisi di fattibilità tecnica che comprenderà anche la verifica 

tecnico-normativa delle infrastrutture di servizio e di rete disponibili.  

- Esecuzione lavori presso la sede indicata dell’utente: nel caso di prima installazione e/o richiesta di 

ampliamento (servizio opzionale per l’utente), avvio delle attività realizzative presso la sede. Le attività 

dovranno necessariamente essere avviate previa sottoscrizione del contratto commerciale tra l’utente e 

l’operatore accreditato selezionato. 

- Collaudo tecnico: esecuzione dei test finalizzati a recepire la corretta esecuzione dei lavori nel caso di nuova 

adesione e/o richiesta di ampliamento (servizio opzionale per l’utente). 

- Attivazione hot spot: attività per l’inserimento del nuovo hot spot all’interno della rete DigitRoma WiFi. Le 

attività dovranno essere svolte prendendo preventivamente contatti/accordi con l’attuale gestore affidatario dei 

servizi di gestione e conduzione del Captive Portal WiFi di Roma Capitale in modo da favorire il buon esito 

delle attività di attivazione. 

2) Analisi e trasmissione della richiesta da parte del Dipartimento Innovazione Tecnologica
R

o
m

a
 C

a
p
ita

le
 -

D
IT SI

Prima 

analisi di 

fattibilità  

positiva?

NO

Acquisizione richiesta 
su protocollo 
informatico

O
u
tp

u
t

Ricezione richiesta di 
adesione da 060606 
tramite email

Trasmissione richiesta 
all’operatore 
accreditato 

Trasmissione 

richiesta protocollata 

all’operatore 

accreditato

Email di mancata 

adesione

Fine

Trasmissione email
all’utente con esito di 
fattibilità negativo

Canale email
Protocollo 
informatico

Canale fax



Roma Capitale     Dipartimento Innovazione Tecnologica 

14 
 

Avviso pubblico per la ricerca e la selezione dei partner tecnologici da accreditare alla progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione dei servizi e delle dotazioni 
oggetto dell’iniziativa “Adotta un hot spot DigitRoma WiFi”. 

- Comunicazione: trasmissione da parte dell’operatore accreditato al DIT per mezzo email dell’esito del 

sopralluogo, dell’avvio dell’intervento, dell’esito del collaudo tecnico, dell’attivazione del servizio hot spot. Tali 

comunicazioni dovranno pervenire per mezzo email alla casella di posta di servizio del DIT 

(DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT) 

 

Per la realizzazione di tale servizio, Roma Capitale prevede lo svolgimento delle seguenti attività attinenti il Macro-

Processo 3 della Figura 2: 

N. Processo Canale Tipologia servizio  Descrizione servizi Risultato 

3.1) 

3.2) 

3.3) 

-Fax 

 

-Email 

 

 Ricezione e analisi della richiesta da 

parte dell’operatore accreditato 

 Pianificazione del sopralluogo tecnico 

con il richiedente 

 Esecuzione sopralluogo tecnico presso 

la sede oggetto di intervento 

 L’operatore accreditato selezionato dall’utente 

riceverà la richiesta (nuove adesione e/o 

ampliamento) per mezzo fax dal DIT e prenderà 

contatti con l’utente per pianificare ed eseguire il 

sopralluogo tecnico presso la sede finalizzato 

all’analisi di fattibilità. A seguito del sopralluogo, 

l’operatore accreditato, trasmetterà per mezzo 

email al DIT il verbale che recepirà la fattibilità 

tecnica (esito) per l’attivazione del nuovo hot 

spot. 

 Pianificazione ed 

esecuzione 

sopralluogo tecnico 

 Esito sopralluogo 

3.4) - Email 
 Esecuzione lavori di realizzazione 

presso la sede e notifica al DIT 

 Nel caso di nuova adesione e/o richiesta di 

ampliamento del kit di fornitura, laddove l’esito 

del sopralluogo abbia dato esito positivo e a 

seguito della sottoscrizione del contratto 

commerciale, verranno avviati gli interventi 

tecnici oggetto della richiesta utente. 

 L’avvio degli interventi verranno notificati al DIT 

tramite email da parte del gestore. 

 Notifica avvio 

intervento 

 

3.5) - Email 
 Collaudo tecnico e trasmissione esito al 

DIT 

 Nel caso di nuove adesione o richiesta di 

ampliamento (servizi opzionali), conclusi gli 

interventi, l’operatore accreditato eseguirà un 

collaudo tecnico finalizzato a certificare la 

correttezza dei lavori svolti. L’esito verrà 

trasmesso per mezzo email ai referenti del DIT 

per condivisione. 

 Notifica esito 

collaudo tecnico 

3.6) - Email   Attivazione hot spot 

 Nel caso di nuova adesione e/o richiesta di 

ampliamento (servizio opzionale), l’operatore 

accreditato selezionato dovrà aver preso 

contatti/accordi con l’impresa aggiudicataria 

della gestione e conduzione dei servizi 

DigitRoma WiFi di Roma Capitale per integrare il 

nuovo hot spot all’interno della rete WiFi 

pubblica in modo da favorire il buon esito 

dell’iniziativa. 

 Concluse le attività di configurazione per 

l’attivazione del nuovo hot spot, verrà inviata 

 Attivazione nuovo hot 

spot DigitRoma WiFi  
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N. Processo Canale Tipologia servizio  Descrizione servizi Risultato 

una informativa (email) ai referenti del DIT. 

 

Di seguito viene riportato in via esemplificativa il processo standard per l’esecuzione dei lavori e attivazione hot spot. 

Figura 5: Descrizione esemplificativa del processo  di esecuzione lavori di attivazione servizio hot spot 

 

2.2.4 Comunicazione disdetta del contratto di cui al paragrafo 5 e successivi interventi per disattivazione 

servizio 

Il presente paragrafo intende descrivere i servizi che l’operatore accreditato dovrà avviare a seguito della 

comunicazione di disdetta contratto di cui al paragrafo 5), da parte del contraente, per avviare gli interventi finalizzati 

alla disattivazione dei servizi e alla rimozione degli impianti telematici (hot spot) presso la sede.  

Per la realizzazione di tale servizio, Roma Capitale prevede lo svolgimento delle seguenti attività attinenti il Macro-

Processo 4 della Figura 2: 

N. Processo Canale Tipologia servizio  Descrizione servizi Risultato 

4.1) 

- Fax 

 

 - Email 

 

 Presa in carico della comunicazione di 

disdetta ricevuta dal contraente. 

 Pianificazione ed esecuzione degli 

interventi per la disattivazione dei servizi 

e la rimozione dell’impianto telematico 

presso la sede. 

 Informativa per mezzo email al DIT di 

disattivazione servizio. 

 L’operatore accreditato selezionato dall’utente 

riceverà la comunicazione di disdetta per mezzo 

fax dal contraente e avvierà le attività per la 

rimozione degli impianti telematici e la 

disattivazione dei servizi.  

 A conclusione di tali operazione, l’operatore 

accreditato invierà una comunicazione per 

mezzo email al DIT per informare della 

disattivazione del servizio. La comunicazione 

 Ricezione richiesta 

disdetta  

 Disattivazione 

servizio 

 Comunicazione email 

al DIT 
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N. Processo Canale Tipologia servizio  Descrizione servizi Risultato 

dovrà necessariamente contenere i dati 

dell’utente (referente dell’iniziativa). 

 

Di seguito viene riportato in via esemplificativa il processo standard per la lavorazione della disdetta all’interno 

dell’iniziativa “Adotta un hot spot”. 

Figura 6: Descrizione esemplificativa della lavorazione disdetta del contratto 

 

2.2.5 Assistenza e manutenzione degli hot spot attivati all’interno dell’iniziativa “Adotta un hot spot” 

Il presente paragrafo intende descrivere i servizi e le infrastrutture tecnologiche che l’operatore accreditato dovrà 

allestire per fornire assistenza agli utenti e garantire gli interventi di ripristino per la risoluzione dei disservizi 

estemporanei. In particolare, dovrà essere garantita una funzione di: 

 

- Assistenza (Help Desk di II Livello), con lo scopo di realizzare un supporto tecnico qualificato a tutti gli utenti 

che hanno aderito all’iniziativa e che percepiscono problematiche in prossimità degli hot spot realizzati. A tal 

fine, l’operatore accreditato dovrà mettere a disposizione un canale esclusivo email dal quale poter ricevere le 

segnalazioni di malfunzionamento recepite all’interno dell’iniziativa “Adotta un hot spot DigitRoma WiFi” ad 

ognuna delle quali dovrà corrispondere un determinato codice univoco (trouble ticket). In aggiunta, per 

eventuali necessità di servizio e situazioni di contingency, l’operatore accreditato dovrà anche mettere a 

disposizione anche un numero telefonico disponibile per l’assistenza tecnica. 

 

- Manutenzione correttiva/adeguativa per garantire la piena operatività delle forniture previste dal kit 

4) Comunicazione disdetta del contratto e successivi interventi per disattivazione servizio
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Standard/Premium e dagli ampliamenti attraverso un supporto tecnico finalizzato alla rimozione dei 

malfunzionamenti rilevati.  

 
Per la realizzazione di tale servizio, Roma Capitale prevede lo svolgimento delle seguenti attività attinenti il Macro-

Processo 5 della Figura 2: 

N. Processo Canale Tipologia servizio  Descrizione servizi Risultato 

5.1) 
- Telefonico 

- Email 

 Accoglienza telefonica 

e acquisizione 

segnalazioni di 

malfunzionamento 

 A seguito del contatto telefonico tra l’utente e l’operatore 060606 di Roma 

Capitale, si procederà alla registrazione della  segnalazione di 

malfunzionamento delle forniture e delle dotazioni concernenti l’iniziativa 

“Adotta un Hot Spot DigitRoma WiFi”. 

 Successivamente, la segnalazione verrà inviata per mezzo email al DITalla 

casella di posta DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT per i 

successivi approfondimenti.  

 Segnalazione di 

malfunzionamento  

5.2) - Email 

 Trasmissione delle 

segnalazioni 

all’operatore accreditato 

selezionato dall’utente  

 Il DIT invierà per mezzo email la segnalazione all’operatore accreditato 

selezionato dall’utente in modo da avviare l’iter procedurale per l’analisi e la 

rimozione del malfunzionamento. 

 Acquisizione 

segnalazione 

5.3) - Email 
 Analisi e presa in carico 

attività 

 Ricevuta la segnalazione, l’operatore accreditato prenderà in carico l’attività di 

ripristino laddove necessario (anomalia confermata per il kit di fornitura e/o 

per l’ampliamento). 

 A seguito della risoluzione del malfunzionamento verrà fornita una notifica di 

chiusura per mezzo email della segnalazione al DIT che, successivamente, 

comunicherà la risoluzione al 060606 con il medesimo canale. 

 Chiusura 

Disservizio 

 

Di seguito viene riportato in via esemplificativa il processo standard per la manutenzione e l’assistenza degli hot spot 

attivati all’interno dell’iniziativa “Adotta un hot spot”. 

Figura 7: Descrizione esemplificativa del processo assistenza e manutenzione degli hot spot 
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2.2.6 Continuità operativa e monitoraggio del servizio 

Il presente paragrafo intende descrivere i servizi e le infrastrutture tecnologiche che l’operatore accreditato dovrà 

allestire per assicurare la continuità operativa ed i relativi livelli di servizio delle forniture offerte all’interno dell’iniziativa 

“Adotta un hot spot DigitRoma WiFi”, secondo i criteri e le modalità definite di seguito. A tal fine, gli operatori 

accreditati dovranno realizzare un servizio e allestire le infrastrutture tecnologiche finalizzate ad assicurare la piena 

operatività delle forniture previste (es. connettività dati offerta all’interno del kit Premium, Assistenza tecnica di II 

Livello, interventi di ripristino, etc.) ed effettuare una continua rilevazione dei livelli di servizio offerti provvedendo alla 

relativa documentazione di reporting e monitoraggio delle attività. 

Le operazioni dovranno essere descritte all’interno del Piano Operativo e del Manuale Operativo da rilasciare al DIT 

entro 30 giorni solari della data di pubblicazione della accredited list sul portale istituzionale. 

Per la realizzazione di tale servizio, Roma Capitale prevede lo svolgimento delle seguenti attività attinenti il Macro-

Processo 6 della Figura 2: 

 

5) Manutenzione e assistenza degli hot spot attivati all’interno dell’iniziativa “Adotta un hot spot”
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N. Processo Canale Tipologia servizio  Descrizione servizi Risultato 

6.1) - 
 Monitoraggio dei livelli di 

servizio  

 L’operatore accreditato dovrà porre in essere tutti gli strumenti 

finalizzati a garantire la continuità dei servizi (monitoraggio 

della connettività internet, etc.) e la qualità dei servizi 

(tempistica di rimozione malfunzionamento, etc.) 

 Monitoraggio delle 

forniture 

6.2) 

- Email 

- protocollo 

informatico 

 Elaborazione reportistica a 

consuntivo 

 L’operatore accreditato formalizzerà trimestralmente (90 giorni 

solari) al DIT un report inerente: 

- N. di segnalazioni ricevute; 

- N. interventi di ripristino effettuati e relative cause 

(risultato della root cause analysis); 

- N. di Trouble Ticket (incident) aperti/chiusi; 

- N. di Trouble Ticket per kit di fornitura (Standard e 

Premium) e ampliamento; 

- N. disdette compiute; 

- N. attivazioni; 

- N. attivazioni per kit. 

- Tempo medio di lavorazione per: 

o Segnalazioni di malfunzionamento; 

o Interventi di installazione (Nuova Adesione); 

o Ampliamenti. 

 Report 

 

 

3 Descrizione delle dotazioni da fornire agli utenti 
 

Nel presente paragrafo viene descritto il perimetro degli equipaggiamenti che l’operatore economico dovrà proporre in 

fase di risposta e si impegnerà a fornire agli utenti che intendono aderire all’iniziativa. Tutti gli impianti dovranno 

essere conformi a quanto indicato nelle vigenti leggi ed in particolare al D.M. n. 37/2008, tali da garantire che le opere 

effettuate siano complessivamente in grado di soddisfare i requisiti necessari all’ottenimento del certificato di agibilità 

(ex artt. 24 e 25 D.P.R. n. 380/2001), nonché a quanto stabilito dal  decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice 

delle Comunicazioni Elettroniche) e dalla normativa di settore per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

 

3.1 Forniture dei kit Standard/Premium e ampliamenti (servizi opzionali). 

 

L’operatore economico dovrà garantire la fornitura di 2 kit di equipaggiamento - Standard e Premium - per la 

consegna, installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi, secondo i criteri e le procedure 

descritte nel paragrafo 2, previa formalizzazione contrattuale con l’utente finale. 

La descrizione dei prodotti/servizi e degli importi economici dovranno essere conformi allo schema riportato 

nell’allegato A del presente invito e denominato “Documento di dettaglio economico della fornitura”.  
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Il dettaglio economico riportato dagli operatori concorrenti non dovrà essere soggetta a variazioni per tutta la durata 

accredited list. 

L’operatore accreditato dovrà riportare anche la descrizione degli interventi di ampliamento (servizio opzionale per 

l’utente) al fine di rendere l’iniziativa fruibile anche agli utenti in possesso di esigenze non equivalenti ai Kit offerti, 

creando in tal modo personalizzazioni all’equipaggiamento per entrambi i Kit Standard – Premium, secondo quanto 

descritto nel paragrafo 2 e descritto di seguito: 

- Ampliamento (servizio opzionale per l’utente): 

- Noleggio 1 access point al kit Standard e servizio di installazione, configurazione e attivazione hot 

spot DigitRoma WiFi; 

- Noleggio 1 access point al kit Premium e servizio di installazione, configurazione e attivazione hot 

spot DigitRoma WiFi. 

La descrizione dei prodotti/servizi/ampliamenti e degli importi economici corrispondenti dovranno essere debitamente 

compilati in conformità allo schema riportato nell’allegato A del presente avviso e denominato “Documento di dettaglio 

economico della fornitura”.  

3.2 Sponsorizzazioni 

L’operatore economico deve proporre in fase di risposta al seguente avviso un numero di kit a sua scelta ed in 

modalità gratuita fino ad esaurimento scorte da poter assegnare ai primi utenti che aderiscono all’iniziativa 

sottoscrivendo un contratto commerciale. Le modalità per l’utilizzo di tale opzione devono essere recepite nello 

“schema di contratto” da riportare in fase di presentazione della candidatura al presente avviso e le quantità messe a 

disposizione devono essere riportate nel “Documento di dettaglio economico della fornitura”. 

 

 

4 Descrizione dei servizi richiesti 
 

Nel presente paragrafo vengono riportate le forniture che l’operatore economico dovrà descrivere in fase di 

presentazione della candidatura al presente avviso per garantire la progettazione, la realizzazione e la manutenzione 

dell’iniziativa “Adotta un hot spot DigitRoma WiFi”. Gli interventi di realizzazione presso le sedi dovranno essere svolti 

nel rispetto delle vigenti normative in termini di edilizia ed urbanistica. 

 

4.1 Presa in carico e realizzazione delle nuove richieste di adesione 

 

In questa fase, si richiede all’operatore economico di garantire tutti i servizi e le infrastrutture necessarie a svolgere in 

autonomia (secondo lo schema funzionale riportato nel paragrafo 2.2.3 ) la presa in carico e la realizzazione delle 

richieste pervenute dagli utenti. 
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4.1.1. Presa in carico 

Relativamente a questa fase, l’operatore economico dovrà prevedere un servizio in grado di svolgere le seguenti 

funzioni previste nel paragrafo 2.2.3 del presente avviso: 

- ricezione dal DIT delle richieste di adesione e/o ampliamento;  

- avvio contatti con l’utente per la pianificazione del sopralluogo tecnico; 

- esecuzione del sopralluogo tecnico presso la sede oggetto di intervento; 

- stesura verbale del sopralluogo con la descrizione delle attività di verifica compiute e l’esito delle analisi on-

site; 

- trasmissione verbale al DIT per mezzo email alla casella di posta DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT 

 

La presente fase si chiude con la sottoscrizione del contratto commerciale (adesione all’iniziativa e/o ampliamento).  

4.1.2 Realizzazione  

In conformità a quanto riportato nelle attività descritte nel paragrafo 2.2.3, l’operatore economico dovrà prevedere un 

servizio finalizzato a garantire:  

- l’installazione del kit richiesto presso la sede; 

- la configurazione del kit all’interno della rete di hot spot di Roma Capitale prendendo preventivamente contatti 

con la società affidataria dei servizi di gestione e conduzione dell’attuale servizio DigitRoma WiFi; 

- la realizzazione di ampliamenti (es. installazione hot spot supplementare per i kit Standard e Premium) in virtù 

delle richieste di variazione dell’equipaggiamento da parte del referente utente dell’iniziativa; 

- la notifica dell’avvio/fine attività di realizzazione; 

- le operazioni di collaudo tecnico-funzionale; 

- trasmissione esito collaudo al DIT per mezzo email alla casella di posta DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT 

- l’attivazione del nuovo hot spot DigitRoma WiFi attraverso l’utilizzo del kit di fornitura richiesto dall’utente; 

- trasmissione della notifica di attivazione hot spot al DIT per mezzo email alla casella di posta 

DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT 

 

4.2 Comunicazione disdetta del contratto (di cui al paragrafo 5) e successivi interventi per disattivazione 

servizio 

In questa fase, si richiede all’operatore economico di garantire tutti i servizi e le infrastrutture (secondo lo schema 

funzionale riportato nel paragrafo 2.2.5) necessarie a garantire: 

- ricezione comunicazione disdetta contratto per mezzo fax da parte dell’utente; 

- la presa in carico della comunicazione di disdetta; 

- la pianificazione dell’intervento di rimozione degli apparati condividendo data/orario dei lavori con il referente 

utente dell’iniziativa; 

- preventiva comunicazione della disattivazione del servizio alla società affidataria dei servizi di gestione e 
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conduzione del DigitRoma WiFi; 

- disattivazione del hot spot presso la sede; 

- invio comunicazione per mezzo email al DIT alla casella di posta di servizio DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT  

a seguito della disattivazione del servizio. 

 

4.3 Manutenzione correttiva/adeguativa e assistenza degli hot spot attivati all’interno dell’iniziativa “Adotta 

un hot spot”. 

 

In questa fase, si richiede all’operatore economico di garantire tutti i servizi e le infrastrutture (secondo lo schema 

funzionale riportato nel paragrafo 2.2.5) necessarie a rendere disponibili: 

- un servizio di Assistenza tecnica di II Livello, finalizzato all’avvio delle procedure specialistiche necessarie 

alla risoluzione di problematiche tecniche che inficiano l’ordinaria operatività dei kit di fornitura richiesti dagli 

utenti finali. Il servizio dovrà garantire 2 canali di contatto: 

o email, per segnalazioni ordinarie; 

o telefonico, per problematiche che necessitano di escalation o per segnalazioni di straordinarie 

(contingency). 

- un servizio di manutenzione correttiva/adeguativa, per l’esecuzione delle attività necessarie a mantenere 

la piena operatività dei kit di fornitura installati. 

 

Gli specialisti dell’operatore economico si occuperanno pertanto della lavorazione dei trouble ticket trasmessi via email 

dai referenti 060606 di Roma Capitale. 

4.4 Assistenza tecnica di II Livello 

 

Il servizio di Assistenza tecnica di II Livello dovrà essere erogato secondo le modalità organizzative e procedurali 

descritte nel Piano Operativo e nel Manuale Operativo e dovranno essere coerenti al flusso operativo descritto nel 

paragrafo 2.2.5. Pertanto, la procedura operativa per l’erogazione del servizio di Assistenza tecnica di II Livello dovrà 

seguire l’iter esemplificativo riportato di seguito: 

 

- ricezione segnalazione per mezzo email dal DIT con descrizione della segnalazione di malfunzionamento; 

- ricezione segnalazione ad elevata gravità tramite contatto telefonico dal servizio 060606; 

- diagnosi della segnalazione; 

- conferma anomalia con presa in carico oppure classificazione della segnalazione come falso problema; 

- identificazione della soluzione tecnica per la rimozione del malfunzionamento attraverso l’ausilio delle attività 

di manutenzione da parte dell’operatore accreditato; 

- lavorazione della segnalazione attraverso l’esecuzione delle attività tecniche di ripristino; 
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- chiusura segnalazione e comunicazione esito al DIT per mezzo email alla casella di posta 

DIT.ADOTTAUNHOTSPOT@COMUNE.ROMA.IT 

   

4.5 Manutenzione  

Relativamente a questa fase, l’operatore economico dovrà prevedere un servizio di manutenzione 

correttiva/adeguativa in grado di svolgere le funzioni previste nel paragrafo 2.2.5 del presente avviso e dovrà essere 

descritto nel Piano Operativo e nel Manuale Operativo. 

In particolare, la fornitura deve prevedere tutte le attività di riparazione finalizzate al pieno ripristino delle funzionalità 

del kit di fornitura e delle relative configurazioni necessarie al funzionamento degli hot spot a seguito del verificarsi di 

condizioni di malfunzionamento segnalate dagli utenti durante la normale operatività di esercizio: 

- riparazione o sostituzione del kit di fornitura; 

- sostituzione delle componenti del kit di fornitura; 

- re-installazione e riconfigurazione e ripristino dell’operatività del hot spot; 

Sono comprese in questo servizio anche le attività di manutenzione adeguativa a seguito dell’aggiornamento del 

perimetro tecnologico del progetto DigitRoma WiFi (es. variazione SSID, rilascio nuova piattaforma di servizio Captive 

Portal, etc.).  

Tutti gli gli interventi di manutenzione dovranno essere certificati con un apposito verbale controfirmato dall’utente. 

4.6 Continuità operativa e monitoraggio del servizio 

L’operatore economico dovrà organizzare e allestire un servizio orientato al monitoraggio dello stato dei kit di fornitura 

in grado di svolgere le funzioni previste nel paragrafo 2.2.6 del presente avviso per favorire interventi proattivi sulle 

problematiche segnalate dagli utenti per minimizzare i disservizi del WiFi pubblico.  

Pertanto, sarà necessario realizzare un servizio che comprenda tutte quelle attività e azioni che consentano di ridurre 

al minimo (o eliminare) i rischi connessi alle interruzioni dei servizi associabili ai kit di fornitura e delle relative 

configurazioni di esercibilità. 

 

Pertanto, è necessario che l’operatore economico metta a disposizione: 

- un processo di controllo preventivo delle dotazioni in termini di disponibilità, basato sul monitoraggio dello 

stato delle stesse; 

- una infrastruttura informatica remota e di apposite procedure per garantire la continuità operativa e funzionale 

dei servizi (es. ADSL del kit di fornitura Premium). 

 

Tali forniture dovranno essere garantite negli orari di servizio e negli SLA riportati nel presente avviso. 

In aggiunta, il servizio dovrà essere descritto nel Piano Operativo e nel Manuale Operativo. 
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4.7 SLA  

L’operatore economico dovrà garantire i livelli di servizio erogati secondo modalità e requisiti specificati nella tabella 

seguente. In aggiunta, sarà tenuto ad effettuare una rilevazione continua dei livelli di servizio e a produrre la relativa 

documentazione di reporting.  

 

 

Tipologia SLA 
Descrizione SLA Obiettivo Misura 

Occorrenza 

massima 

Presa in carico 

richiesta “Adotta un 

Hot Spot DigitRoma 

WiFi” 

1. Esecuzione sopralluogo  

 Entro 15 giorni lavorativi dalla 

formalizzazione della richiesta del 

DIT 

Superamento della soglia consentita 

e definita come il tempo trascorso 

dalla trasmissione della richiesta 

protocollata da parte del DIT e 

l’emissione del verbale di esito 

sopralluogo.  

10 

2 Installazione hot spot 
 Collaudo entro 3gg dall’avvio delle 

attività di installazione. 

Superamento della soglia consentita 

e definita come il tempo trascorso 

dalla notifica di avvio attività al DIT e 

la chiusura del relativo collaudo (con 

esito positivo) 

10 

Contratto con l’utente 
3 Condizioni e termini 

del contratto 

 Conformità di tutte le condizioni e 

termini dello schema di contratto 

presentato in fase di presentazione 

della candidatura al presente avviso 

con quello formalizzato con gli 

utenti. 

Non corrispondenza dei termini e 

delle condizioni contrattuali 

riscontrate tra lo Schema di Contratto 

oggetto di selezione ed il contratto 

commerciale finale proposto 

all’utente. 

1 

Manutenzione MAC 4 Chiusura disservizio  

 risoluzione disservizio entro le 8 ore 

nella finestra temporale dal lun-ven 

8-17 (festivi esclusi) 

Superamento della soglia consentita 5 

Reporting e 

documentazione 

5 Rendicontazione del 

servizio mensile  

 Formalizzazione della 

rendicontazione del servizio di cui al 

paragrafo 2.2.6 ogni 90gg solari 

dalla data di pubblicazione 

accredited list 

Superamento della soglia consentita 1 

6 Documentazione 

 Rilascio della documentazione di cui 

al paragrafo 4.8 entro 30 giorni 

solari della data di pubblicazione 

della accredited list 

Superamento della soglia consentita 1 

 

Laddove si verifichi per ciascuna tipologia degli SLA il raggiungimento della relativa soglia denominata “occorrenza 

massima”, come descritto nello schema tabellare di cui sopra, l’Amministrazione Roma Capitale provvederà a 

rimuovere l’operatore economico già accreditato dalla accredited list ed allo stesso non sarà più consentito 

sottoscrivere nuovi contratti di attivazione/ampliamenti di hot spot. 

Altresì, agli utenti che già aderiscono all’iniziativa usufruendo delle forniture di un operatore economico che è stato 
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rimosso dalla accredited list sarà consentito, previa adesione espressa verso il medesimo operatore economico, 

l’utilizzo dei servizi acquisiti fino alla scadenza naturale del contratto. In questo ultimo caso e nell’ipotesi in cui l’utente 

intenda aderire nuovamente all’iniziativa del presente avviso, dovrà procedere a stipulare un nuovo contratto con uno 

degli operatori economici presenti nella accredited list.  

 

4.8 Documentazione 

Il gestore è tenuto a creare, mantenere aggiornata e rendere disponibile al DIT la documentazione operativa e tecnica 

idonea ad assicurare la corretta erogazione del servizio descritto nella presente lettera di invito. Di seguito si 

riepilogano i documenti richiesti: 

- Piano operativo, nel quale saranno indicate tutte le attività richieste con la loro schedulazione, e un Manuale 

Operativo, in cui saranno riportate le relative procedure eseguite dal personale operativo; 

- Piano di Qualità; 

- Piano di comunicazione; 

- Procedure di controllo degli SLA. 

 

5 Schema di contratto  
 

L’operatore economico, pena esclusione, dovrà riportare in fase di presentazione della candidatura al presente avviso 

lo schema di contratto tipo contratto per la sottoscrizione del rapporto commerciale con l’utente che intende aderire 

all’iniziativa Adotta un hot spot e che dovrà avere ad oggetto i servizi richiesti di cui al punto 2 (per quanto di 

competenza), 3 e 4 del presente avviso, ovvero tutte quelle condizioni di idoneità verificate in fase di selezione. 

In detto schema dovranno essere riportati i seguenti riferimenti per consentire la realizzazione di quanto descritto nel 

paragrafo 2: 

- Telefonici; 

- PEC; 

- Email;  

- Fax. 

In aggiunta, ogni operatore economico deve riportare all’interno dello schema di contratto i riferimenti di un referente 

interno per l’iniziativa (nome, cognome, telefono, email). 

 

Altresì, lo stesso dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti clausole: 

 

- Richiesta ampliamento (servizio opzionale per il contraente):  

o In fase di adesione, per la richiesta di un hot spot aggiuntivo, la fornitura dell’ampliamento avrà una 
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durata pari al contratto sottoscritto e dovrà corrispondere alle condizioni economiche riportate 

all’interno del “documento di dettaglio economico della fornitura”. 

o In esecuzione di contratto principale (sottoscritto in fase di adesione ai fini dell’installazione del kit 

Standard/Premium), la richiesta di ampliamento potrà essere sottoscritta solo nel caso in cui il 

contratto principale sia in essere da meno di 6 mesi, con una durata pari alla scadenza naturale di 

questo ultimo, e dovrà corrispondere alle condizioni economiche riportate all’interno del “documento 

di dettaglio economico della fornitura” proporzionate alla durata residuale del contratto principale. 

 

- Disdetta del contratto: il contratto commerciale, stipulato tra l’operatore accreditato ed il cliente, ha durata 

annuale (12 mesi) rinnovabile tacitamente per un massimo di 2 volte, salvo la possibilità per il cliente di 

procedere alla sua disdetta, senza oneri aggiuntivi, mediante l’invio, all’operatore accreditato, della 

comunicazione di disdetta (a mezzo fax) entro 15 giorni dalla scadenza naturale del contratto medesimo. 

 
- Risoluzione del contratto per impossibilità di esecuzione della prestazione (esclusione operatore da 

accredited list): nel caso in cui l’operatore accreditato, in fase di esecuzione del contratto, incorra nel 

superamento di una delle soglie (penali) indicate come occorrenza massima al paragrafo 4.7 del presente 

avviso pubblico, lo stesso verrà escluso dalla accredited list ed il contratto sarà risolto automaticamente, 

senza ulteriori oneri per il cliente.  

La comunicazione di esclusione dalla accredited list al contraente (utente che ha selezionato l’operatore 

escluso) dovrà essere a carico dell’operatore economico escluso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’avvenuta esclusione. 

 Altresì, agli utenti che già aderiscono all’iniziativa usufruendo delle forniture di un operatore economico 

rimosso dalla accredited list sarà consentito, previa adesione espressa (dichiarazione di volontà a non 

risolvere il contratto entro 15gg dalla data di esclusione) verso il medesimo operatore economico, l’utilizzo dei 

servizi acquisiti fino a scadenza naturale del contratto. In questo caso e nell’ipotesi in cui l’utente intenda 

aderire nuovamente all’iniziativa del presente avviso, dovrà procedere a stipulare un nuovo contratto con uno 

degli operatori economici presenti nella accredited list.  

Infine, nel caso in cui la piattaforma di servizio di cui al paragrafo 1.1 e 1.2 del presente avviso non sia più 

fornita da Roma Capitale, il contratto può essere risolto senza oneri aggiuntivi per il cliente. 

 

- Fine periodo di validità Accredited List (dopo 36 mesi) in esecuzione del contratto: nell’ipotesi in cui la 

accredited list di durata pari a 36 mesi termini in corso di esecuzione del contratto sottoscritto tra l’utente e 

l’operatore accreditato, quest’ultimo rimarrà in essere fino alla sua scadenza naturale senza possibilità per le 

parti di procedere al rinnovo tacito. 
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6 Requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario amministrativo per la 
partecipazione 

 

Le condizioni di partecipazione al presente Avviso Pubblico includono requisiti tecnici e finanziari che consentono di 

qualificare la partecipazione all’iniziativa attraverso una accurata selezione degli operatori che intendono collaborare 

con Roma Capitale. 

gli operatori economico oltre alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i 

legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata del 

partecipante medesimo, riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, nonché un 

elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, a pena di esclusione, i seguenti documenti 

e/o dichiarazioni: 

- di essere un operatore economico costituitosi in forma societaria (non essendo consentito la partecipazione 

attraverso la costituzione in raggruppamento temporaneo d’impresa, consorzi, e cooperative) di 

telecomunicazioni operativo sul territorio di Roma Capitale e nazionale per servizi voce, dati, accesso ad 

internet ed erogazione di servizi internet (iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione),  

- di operare attraverso una rete di accesso digitale in fibra ottica secondo le regole definite dall’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM); 

- di aver garantito, nel corso degli ultimi 3 anni, ordini di fornitura inerenti la progettazione, realizzazione, 

assistenza e manutenzione di iniziative WiFi per pubbliche amministrazioni in modo da assicurare i termini di 

innovazione, progettualità e continuità operativa nell’ambito del presente avviso; 

- di essere in possesso nella propria organizzazione di un reparto/settore/area per la gestione delle 

segnalazioni di II Livello (Help Desk); 

- di rientrare, da almeno tre anni, nell'elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi di 

comunicazione elettronica ed, in particolare, di Servizio Internet come ISP ai sensi del D. Lgls 259/2003.  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; in 

particolare il concorrente/i dovrà/dovranno, altresì, dichiarare alternativamente: 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di avviso pubblico di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di avviso pubblico di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – 
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attestante i seguenti dati: 

1) l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo; 

2) la denominazione del concorrente; 

3) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente; 

4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna 

dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; 

5) l’attività economica svolta che dovrà essere inerente all’oggetto dell’avviso pubblico; 

6) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 

159/2011; 

− la dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri 

di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., nonché 

l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; gli altri 

soggetti, indicati nel suddetto art. 38, dovranno parimenti dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione 

di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. b), c) e m-

ter) di detto articolo - nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato 

della non menzione. 

 

7 Presentazione delle candidature  

 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare, a pena esclusione dalla presente procedura selettiva, una 

busta con la dicitura “Avviso pubblico per la ricerca e la selezione dei partner tecnologici da accreditare alla 

progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione dei servizi e delle dotazioni oggetto dell’iniziativa 

“Adotta un hot spot DigitRoma WiFi” contenente, oltre le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 6, la seguente 

documentazione debitamente separata: 

 

-  “Documento di dettaglio economico della fornitura”.  

L’operatore economico deve presentare il foglio di lavoro denominato Allegato A – “Documento di dettaglio 

economico della fornitura.xls” all’interno del quale devono essere riportati i preventivi per ciascun kit di fornitura e 

ampliamento. In aggiunta, all’interno del documento potranno essere riportate le quantità delle forniture presentate a 

titolo gratuito dall’operatore economico in sponsorizzazione fino ad esaurimento scorte. 

Il documento dovrà essere chiuso in apposita busta intestata e sigillata con sistema di chiusura atto a garantire 

l’individuazione della provenienza e la sua segretezza: in tale busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura 

“Documento di dettaglio economico della fornitura”, non devono essere inseriti altri documenti. 

Nel formulare il prezzo, l’operatore economico dovrà, inoltre, tener conto dei seguenti elementi: 
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a) gli importi s’intenderanno, ove non altrimenti specificato, IVA inclusa, e altresì non dovranno essere soggetti a 

variazione per tutta la durata della accredited list (36 mesi) né dovrà contenere proposte in aumento e/o 

condizionate; 

b) gli importi del preventivo dovranno riportare il costo effettivo di tutte le prestazioni (servizi, fornitura materiali, 

etc.), e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l’esecuzione del servizio in questione e non dovrà 

riportare più di tre cifre decimali; 

 

Inoltre, l’Allegato A - Documento di dettaglio economico della fornitura dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) la dichiarazione che l’operatore economico ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio; 

b) la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da 

consentire la propria offerta. 

La presentazione del preventivo di spesa comporterà l’accettazione, anche se non esplicitamente sottoscritte, delle 

condizioni tutte contenute nella presente lettera d’invito. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e l’importo in 

lettere verrà considerato quello più basso.  

 

- Allegato B - Documento di dettaglio tecnico 

L’operatore economico deve presentare un documento denominato “Allegato B - Documento di dettaglio tecnico”, 

su supporto cartaceo o informatico (word), non superiore a n. 30 pagine redatte con carattere Times New Roman 12, 

interlinea singola, sottoscritta da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, dalla quale si 

possano evincere gli aspetti chiave delle soluzioni proposte, la descrizione della soluzione tecnica (kit di fornitura, 

servizi di installazione/configurazione, assistenza, etc.) ed organizzativa della fornitura, con le modalità utilizzate per 

l’erogazione del servizio secondo lo schema riportato di seguito:  

 

a) Approccio progettuale (massimo 5 pagine) – descrizione generale della società, dell’approccio progettuale, 

delle modalità con le quali si intende affrontare le attività di cui all’oggetto e degli elementi qualificanti della 

proposta tecnica. 

b) Soluzione tecnica adottata (massimo 5 pagine) – descrizione tecnica dettagliata del: 

a. kit di fornitura Standard WiFi a disposizione degli utenti; 

b. kit di fornitura Premium WiFi a disposizione degli utenti; 

c. ampliamento (servizio opzionale) del kit di fornitura Standard e Premium; 

d. vantaggi tecnici ed economici della soluzione proposta. 

c) Modalità di erogazione dei servizi richiesti e metodologie utilizzate (massimo 15 pagine) – descrizione 

delle modalità e delle metodologie specifiche per l’erogazione dei servizi di: 

a. Presa in carico delle richieste (nuove attivazioni, dismissioni e variazione kit); 
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b. Installazione kit wifi, disdetta servizio hot spot, configurazione nella rete DigitRoma WiFi, collaudo e 

rilascio in esercizio, comprensive delle interfacce tecniche-organizzative; 

c. help desk II° Livello e manutenzione correttiva/adeguativa; 

d. continuità operativa e monitoraggio del servizio; 

e. procedure di monitoraggio e controllo degli SLA; 

f. documentazione. 

 

d) Organizzazione di progetto (massimo 5 pagine) – descrizione dell’organizzazione di progetto e del team di 

lavoro che il gestore accreditato intende utilizzare per i servizi richiesti. In aggiunta, dovrà essere riportato il 

nominativo ed riferimenti di contatto (posta elettronica e telefono) del referenti dell’operatore economico che 

curerà i rapporti con il DIT in tutte le fasi dell’iniziativa. Non dovranno essere presentati i Curriculum Vita delle 

risorse impegnate nella fornitura.  

 

- Allegato C - Schema di Contratto 

L’operatore economico, pena esclusione, dovrà inviare un documento su supporto cartaceo o informatico (word) 

denominato “Allegato C - Schema di Contratto” da adottare per la sottoscrizione del rapporto commerciale con l’utente 

referente che ha richiesto l’adesione all’iniziativa “Adotta un hot spot”. 

Le condizioni del contratto dovranno obbligatoriamente recepire le condizioni di fornitura  di cui al paragrafo 5 del 

presente avviso. 

 

Tutta la documentazione costituente la proposta dovrà essere presentata sia su supporto cartaceo sia su supporto 

informatico (CD-ROM) e dovrà essere chiusa in apposita busta intestata e sigillata con sistema di chiusura atto a 

garantire l’individuazione della provenienza dell’offerta e la sua segretezza: in tale busta, con la dicitura “Avviso 

pubblico per la ricerca e la selezione dei partner tecnologici da accreditare alla progettazione, realizzazione, 

assistenza e manutenzione dei servizi e delle dotazioni oggetto dell’iniziativa “Adotta un hot spot DigitRoma 

WiFi”, non devono essere inseriti altri documenti. 

 

8 Come presentare la candidatura 

La domanda contenente l’offerta tecnica ed economica, sottoscritta dal legale rappresentante e inserita in un plico 

debitamente sigillato con sistema di chiusura atto a garantire l’individuazione della provenienza dell’offerta e la sua 

segretezza, dovrà avere apposta, oltre al nominativo dell’impresa, la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la ricerca 

e la selezione dei partner tecnologici da accreditare alla progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione dei 

servizi e delle dotazioni oggetto dell’iniziativa “Adotta un hot spot DigitRoma WiFi”. 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 30 Ottobre 2015, al seguente indirizzo: Roma 

Capitale – DIT – Ufficio Protocollo - Via della Previdenza Sociale, 20 - 00144 Roma. Non verranno prese in 
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considerazione le richieste di partecipazione che dovessero pervenire o essere consegnate oltre il termine sopra 

indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito, per eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di 

ricevimento, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con a.r.. Codesta impresa dovrà produrre una sola offerta e 

non sono ammesse offerte alternative o successive. 

Le imprese dovranno predisporre e inviare le richieste di partecipazione sia in formato cartaceo e anche su supporto 

informatico (CD-ROM). 

La consegna a mano può essere fatta esclusivamente nel seguente orario:  

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00, alle ore 17:00 presso la Sezione 

Protocollo e archiviazione che rilascerà apposita ricevuta . 

la richiesta di partecipazione, comprensiva della proposta tecnico-economica, dovrà rimanere fissa ed invariabile; essa 

è vincolante per i 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste. 

Roma Capitale si riserva la facoltà di selezionare un operatore accreditato anche nel caso in cui pervenga una sola 

proposta. Resta inteso che la presente proposta tecnico-economica non costituisce alcun impegno per il Roma 

Capitale. 

9 Termini di valutazione della domanda 

L’istruttoria e la selezione degli operatori accreditati viene effettuata con riferimento ai requisiti tecnico-funzionali 

prescritti dall’Avviso. 

 In particolare le candidature presentate vengono sottoposte ad un percorso di valutazione mediante la nomina di una 

commissione che procederà nei successivi 20 giorni lavorativi ad esaminare la documentazione ricevuta dagli 

operatori economici che intendono partecipare all’iniziativa. 

 

L’esito della selezione sarà formalizzata attraverso: 

- la pubblicazione della accredited list sul portale Istituzionale di Roma Capitale  

- trasmissione via posta elettronica certificata dell’esito della valutazione agli operatori economici che sono stati 

inseriti nell’accredited list. 

 

 

10 Criteri per l’idoneità delle candidature 

 

L’esame delle proposte verrà svolto da una commissione tecnica appositamente costituita che individuerà l’idoneità 

delle candidature per la formalizzazione della accredited list. 

Le proposte presentate dagli operatori economici saranno valutate in termini di idoneità rispetto ai seguenti requisiti: 
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- forniture finalizzate alla realizzazione di nuovi hot spot pubblici DigitRoma WiFi (on/off); 

- completezza e conformità della fornitura (equipaggiamenti e servizi) rispetto ai requisiti (on/off): 

o kit Standard: 

 1 Access Point fornito a noleggio e compatibile con la piattaforma di servizio DigitRoma WiFi 

(in conformità a quanto descritto nel paragrafo 1.1); 

 servizio di installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi on- site 

utilizzando l’accesso internet messo a disposizione dall’utente richiedente. 

o kit Premium: 

 1 Access Point fornito a noleggio e compatibile con la piattaforma/servizio DigitRoma WiFi (in 

conformità a quanto descritto nel paragrafo 1.1); 

 1 Accesso internet con BMG (Banda Minima Garantita) di almeno 1Mbps(download)/512kbps 

(upload); 

 servizio di installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi on- site e, 

laddove richiesto, configurazione rete wifi privata ad uso esclusivo dell’utente richiedente con 

SSID riservato 

- Ampliamento (servizio opzionale per l’utente): 

o Noleggio 1 access point aggiuntivo al kit Standard WiFi (in conformità a quanto descritto nel paragrafo 

1.1) e servizio di installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi; 

o Noleggio 1 access point aggiuntivo al kit Premium (in conformità a quanto descritto nel paragrafo 1.1) 

e servizio di installazione, configurazione e attivazione hot spot DigitRoma WiFi. 

 

- Sponsorizzazione per garantire la fornitura di un numero di kit in modalità gratuita e fino ad esaurimento scorte 

da poter assegnare ai primi utenti che aderiscono all’iniziativa sottoscrivendo un contratto commerciale 

(on/off); 

 

- schema di contratto conforme ai requisiti richiesti dal presente avviso (on/off); 

 

- organizzazione della fornitura e utilizzo di metodologie finalizzate allo svolgimento delle seguenti attività 

(on/off): 

 presa in carico delle richieste (nuove attivazioni, dismissioni e variazione kit); 

 installazione kit wifi (compreso ampliamento), configurazione nella rete DigitRoma WiFi, collaudo e 

rilascio in esercizio; 

 help desk II° Livello e manutenzione correttiva/adeguativa; 

 continuità operativa e monitoraggio del servizio; 

 procedure di monitoraggio e controllo degli SLA; 
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 documentazione. 

- rispondenza ai requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 6 (on/off). 

 
La Commissione potrà richiedere ai soggetti proponenti chiarimenti e/o integrazioni in ordine alla documentazione 

presentata e ai contenuti proposti nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento dei partecipanti in 

osservanza del favor partecipationis. 

All’esito della valutazione la Commissione redigerà la lista degli operatori accreditati che sarà approvata con 

determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito internet di Roma Capitale. Si procederà anche in presenza di una 

sola proposta idonea. 

11 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo 

svolgimento della procedura dell’avviso pubblico e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, 

ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all’art. 

11 comma 1, del citato Decreto Legislativo. 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le attività di 

verifica e controllo previste dalle normative vigenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della U.O. Gestione e sviluppo delle infrastrutture IT e 

delle reti del DIT, Ing. Rosario Mignacca. 

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 

del suddetto D. Lgs. n. 196/2003. 

11 Accesso agli atti 
 
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati e contenuti nel capo V agli artt. 22 e 

seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati. 

Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, con sede in Roma, Viale della Previdenza Sociale n. 20 

c.a.p. 00144, telefono +39.06.671074074 oppure +39 0667104290; fax +39.06.67103268; nei seguenti giorni: dal 

lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Il Lunedì e il Giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 

alle 16.30. 

 

 

 


