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AVVISO DI GARA
(ai sensi della linea guida n.4 ANAC)

Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione delle Ditte interessate

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria Locale intende verificare la composizione del mercato,
finalizzata all'espletamento di una successiva procedura di gara, per la realizzazione e gestione di
un servizio DAS (Distributed Antenna System) multi-operatore per il potenziamento e
l'ottimizzazione del segnale radiomobile, per mesi 120, all'interno (e in alcuni casi nelle aree
prospicienti) dei principali edifici della ASL Roma 2, che consenta la fruizione indoor/outdoor
delle tecnologie 5G e LTE, UMTS, GSM.
In considerazione della crescente necessità di connessioni di rete mobile e con il fine di garantire la
possibilità di accedere alla sempre più vasta offerta di servizi di comunicazione mobile, la ASL
Roma 2 ha l'esigenza di potenziare la copertura mobile per garantire ridondanza e continuità di
comunicazione, sia nel rispetto degli attuali impianti di fonia fissa/mobile e WiFi, sia a supporto
dello sviluppo di eventuali nuovi servizi per il personale e per l'utenza dei Presidi Ospedalieri
Sandro Pertini, Sant'Eugenio e CTO Andrea Alesini, delle Case della Salute, della Sede
Amministrativa sita in Via Filippo Meda 35, e di altre sedi di importanza primaria, e sia per
assicurare la rintracciabilità di operatori e assistiti nelle aree interne, esterne e sotterranee di reparti,
ambulatori, uffici e ambienti di permanenza e transito ospedalieri.
Per quanto sopra, la ASL Roma 2 è interessata a conoscere e valutare la disponibilità di imprese
specializzate e/o operatori di telefonia mobile, a progettare, implementare, installare, gestire e
manutenere, a proprio investimento ed onere, impianti di distribuzione radiomobile, al fine di
estendere e potenziare la copertura di telefonia cellulare e connettività dati:
• gli impianti dovranno prevedere l'attestazione cablata dei segnali degli operatori di telefonia;
• gli impianti dovranno essere multi-operatore, e capaci di garantire la copertura completa degli
edifici interessati, inclusi vani scala, ascensori, aree interrate e zone perimetrali;
• l'azienda che realizzerà gli impianti dovrà impegnarsi a renderli disponibili a tutti gli operatori
di telefonia presenti sul mercato italiano, e ad attivare almeno 2 (due) operatori telefonici di
primaria importanza, titolari di licenza di operatore nazionale di telecomunicazioni con rete
proprietaria, di cui il primo entro 30 (trenta) giorni dal collaudo dell'impianto e il secondo entro
6 (sei) mesi dal collaudo dell'impianto;

Questa Azienda si riserva pertanto di affidare in concessione spazi destinati all'installazione,
conduzione e manutenzione di infrastrutture radiomobili indoor e outdoor multi-operatore in
tecnologia DAS (Distributed Antenna System), conformi ai requisiti di legge, per la trasmissione e
ripetizione dei segnali necessari al funzionamento dei servizi di comunicazioni mobili - voce e dati basate su tecnologie 5G e LTE, UMTS, GSM.
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Sarà onere dell'impresa che sottoscriverà la concessione garantire - per tutta la durata della stessa tutti i futuri aggiornamenti tecnologici (a titolo esemplificativo: 5G e sue future evoluzioni).
Ogni investimento e spesa operativa sarà a totale carico dell'impresa affidataria della realizzazione,
gestione, conduzione e manutenzione che dovranno essere esplicitati prima della sottoscrizione
della convenzione.
Nessun onere operativo, economico e finanziario, né alcuna compartecipazione a investimenti e
contitolarità degli impianti o costi di noleggio e/o di manutenzione saranno previsti a carico della
ASL Roma 2, ad eccezione della messa a disposizione di una piccola area (indicativamente non
superiore ai 10 mq) per l'allocazione delle unità Master e delle BTS degli operatori, del diritto di
utilizzo non esclusivo dei cavedii e dei sottoservizi esistenti per il passaggio dei cavi e
l'installazione delle necessarie unità remote e delle antenne, e della fornitura dell'alimentazione
elettrica degli apparati.
Sarà inoltre necessario prevedere e utilizzare soluzioni tecniche che non interferiscano con altre reti
e sistemi di comunicazione e sanitari dell'Amministrazione, oltre all'onere di acquisire tutte le
autorizzazioni obbligatorie per legge.
Si chiede, pertanto, a tutti gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse mediante la
trasmissione a questa Azienda Sanitaria Locale, entro le ore 12:00 del 30.09.2022, dell'Allegato
compilato e di una breve relazione inerente il servizio proposto.
Requisiti di ammissione all'invito:
1) Requisiti di ordine generale: ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi
in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e dovrà
possedere, e successivamente, dimostrare, i requisiti prescritti;
2) Requisiti di idoneità professionale ex art 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare
l'iscrizione, da parte dell'Operatore Economico, nel Registro Imprese della Camera di
Commercio per l'attività coincidente con quella oggetto della presente fornitura.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo "Allegato 1" unito al
presente avviso e inoltrando il tutto via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sistema.inforniaticopec.aslroma2.it

Il Direttore
U.O.C. Analisi Organjzati.va- upporto Informatico
—iJòtt. GiovanoficoT)
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Modulo "Allegato 1"
SISTEMA SANITARIO REGIONAlE
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Spett.le
ASL Roma 2
U.O.C. Analisi Organizzativa e Supporto Informatico
PEC: sistema.informatico(pec.aslroma2.jt

Oggetto: Avviso di gara ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, finalizzato all'espletamento di
successiva procedura di gara, per la realizzazione e gestione di un servizio DAS (Distributed
Antenna System) multi-operatore per il potenziamento e l'ottimizzazione del segnale radiomobile,
per mesi 120, all'interno dei principali edifici della ASL Roma 2, che consenta la fruizione
indoor/o utdoor delle tecnologie 5G e LTE, UMTS, GSM.
Il sottoscritto (nome e cognome)
natoil / /
in qualità di
dell' Impresa
con sede legale in
CAP:

Prov.:

Indirizzo:

(eventuale) sede amministrativa in
CAP:

Prov.:

Indirizzo:

Codice Fiscale:

Partita IVA:
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto.
Il sottoscritto chiede di essere contattato al seguente indirizzo:
e-mail (posta certificata)
Data

I /

FIRMA

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il
sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domandaldichiarazione dovrà essere allegata anche
una copia legalizzata della relativa procura.
Allegare un documento di identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.
ASL Roma 2 - P.IVA 13665151000
Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 Edificio B — 00159 Roma

