
   PROGETTO AUTONOMOUS SYSTEM – REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA 

Ministero della Difesa 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 

Specifica Tecnica n. ST-072/17/0025 – Ed. febbraio 2017 

 

   PROGETTO AUTONOMOUS SYSTEM – REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA 
Pagina 1 di 12 

 

 

  

 

 

 

PROGETTO AUTONOMOUS SYSTEM 

COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA IN D.U.I. 

 

SPECIFICA TECNICA 

n. ST-072/17/0025 

 

Ed. marzo 2017 

 



Ministero della Difesa 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 

Specifica Tecnica n. ST-072/17/0025 – Ed. febbraio 2017 

 

   PROGETTO AUTONOMOUS SYSTEM – REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA 
Pagina 2 di 12 

 

 

Revisioni del documento 

 

Edizione Data Modifiche e aggiunte Autore 

1 marzo 2017 Prima stesura 7ª Divisione - 2ª Sezione  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Ministero della Difesa 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 

Specifica Tecnica n. ST-072/17/0025 – Ed. febbraio 2017 

 

   PROGETTO AUTONOMOUS SYSTEM – REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA 
Pagina 3 di 12 

 

 

Sommario 

 

 

Lista degli Acronimi ........................................................................................................ 4 

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL  PROGETTO ........................................... 5 

1.1 Introduzione. ............................................................................................................ 5 

1.2 Oggetto di fornitura. ................................................................................................. 5 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ........................................................... 6 

2.1 Requisiti di fornitura. ............................................................................................... 7 

2.2 Fornitura materiale. ................................................................................................. 7 

2.3 Installazione. ............................................................................................................ 8 

3. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ.................................................. 9 

4. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ................................................................ 11 

5. PENALI ........................................................................................................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero della Difesa 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 

Specifica Tecnica n. ST-072/17/0025 – Ed. febbraio 2017 

 

   PROGETTO AUTONOMOUS SYSTEM – REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA 
Pagina 4 di 12 

 

 

Lista degli Acronimi 

 

Acronimo Significato 

A.D. Amministrazione della Difesa 

AS Autonomous System  

C4D (Comando) C4 Difesa 

CB Centro di Bacino 

DUI Diritto d’Uso di Infrastruttura 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 

FF.AA. Forze Armate 

GBE Gigabit Ethernet (GbE) 

GI Global Internet 

ICT Information e Comunication Tecnology 

ISP Internet Service Provider 

IP/MLPS Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching 

IXP Internet eXchange Point  

MIX Milan Internet eXchange  

NMS Network Management System 

NOC Network Operation Center 

PoP Point of Presence 

RIFON Rete Interforze in Fibra Ottica Nazionale 

S.T. Specifica Tecnica 
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1. DESCRIZIONE GENERALE DEL  PROGETTO 

 

1.1 Introduzione. 

L’Amministrazione Difesa ha avviato il progetto per la realizzazione di un Autonomous System accesso 

unico alla rete pubblica, ad altissima capacità, evolvendo la sua struttura di connessione al rango di Internet 

Service Provider (ISP) per le altre amministrazioni statali configurandosi come Autonomous System (AS), 

ovvero un’architettura di rete che costituisca un dominio amministrativo, di routing e gestione, unico e 

omogeneo della Difesa. 

Per la realizzazione del progetto AS della Difesa interconnesso al Global Internet (GI), è necessario 

realizzare connessioni dedicate ad alta capacità tra gli Internet eXchange Point (IXP), che forniscono la 

connettività alla Big Internet, e i Point of Presence (PoP) Interforze della Difesa, nonché un collegamento 

dedicato, ad alta capacità, tramite apparati DWDM, tra i PoP della Difesa per esigenze di Disaster 

Recovery e bilanciamento del traffico dati, nonché per garantire un requisito di disponibilità basato sulla 

ridondanza e diversificazione geografica degli accessi e delle dorsali di trasporto. 

 

 

1.2 Oggetto di fornitura. 

In relazione a quanto sopra descritto, occorre realizzare la connettività ottica in “fibra spenta” tra la sede 

dell’IXP di Milano, Milan Internet Exchange (MIX) sito in via Caldera 21, con il CB RIFON di Milano, 

sito presso il Comando della 1 Regione Aerea, in Piazza Novelli 1, tramite la fornitura di una coppia di 

Fibra ottica, ceduta in Diritto d’Uso esclusivo, su cavo di proprietà del fornitore medesimo.  
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2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

 

Nella città di Milano, l’ente di accesso alla Rete DWDM della Difesa, per l’interconnessione del PoP 

Interforze con il MIX di via Caldera 21, è il Comando della 1 Regione Aerea sito in Piazza Novelli 1, che 

deve essere collegato in fibra ottica con il MIX sito in via Caldera 21. La figura che segue, mostra in line a 

di massima il percorso fisico della coppia di fibra ottica in fornitura indicando un percorso di c.a. 11 km.  

  

 

 

 
 

      Figura 1: possibile percorso in FO tra MIX - PoP Difesa/IXP. 

 

La fibra ottica impiegata per la realizzazione della tratta dovrà essere conforme alla raccomandazione SMR 

ITU-T G.652. Al momento del rilascio della tratta il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione n. 2 

bretelle bifibra realizzate in fibra monomodale analoga a quella usata per la tratta, con connettorizzazione 

LC da un lato ed LC dall’altro, di lunghezza pari a 10 m. la realizzazione prevede di attestare la fibra di 

dorsale all’interno di cassetti ottici (in appositi armadi rack) messi a disposizione dall’Amministrazione e 

dal MIX di Milano. 
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La Ditta può proporre prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecnico-funzionali 

descritte, senza che ciò comporti oneri ulteriori per L’amministrazione Difesa. Quanto indicato in sede di 

offerta è da ritenersi vincolante in caso di aggiudicazione della fornitura. 

 

2.1 Requisiti di fornitura. 

Per tutta la durata del contratto, l’esecutore deve essere in possesso ed istituire un sistema di assicurazione 

della qualità/ispezione delle attività relative alle varie fasi del contratto, in accordo con i requisiti della 

norma UNI ISO 9001:2008. Inoltre la Ditta esecutrice deve essere accreditata presso il MIX come 

“carrier”. 

 

2.2 Fornitura materiale. 

Il materiale in fornitura è il seguente: 

 collegamento in fibra ottica tipologia SMR ITU-T G.652 inteso da cassetto ottico (lato MIX) a cassetto 

ottico lato (PoP interforze). Il cavo impiegato per la realizzazione dei cavi di accesso dovrà essere 

dotato di guaina esterna armata antiroditore e di tipo Low Smoke Zero Halogen (LSZH). Il 

collegamento di dorsale in Fibra ottica (esclusi i cavi di accesso che resteranno di proprietà AD) dovrà 

essere ceduto in Diritto d’Uso esclusivo (DUI) per la durata di 4 anni, su cavo di proprietà del fornitore 

medesimo.  

 coppia di bretelle bifibra con connettorizzazione LC da un lato ed LC dall’altro, di lunghezza pari a 10 

mt della stessa tipologia di fibra utilizzata lungo la dorsale (in sede di realizzazione della forntura 

potranno essere chieste variazioni di connettori standar su cui terminare la fibra); 

La scelta del percorso unifilare della fibra è completamente libera. Ciononostante l’AD richiederà ai 

concorrenti di dimostrare che la fibra offerta possa supportare una comunicazione affidabile e priva di 

errori tra gli apparati di rete di proprietà dell’AD. A tal riguardo si precisa che gli apparati terminali della 

fibra utilizzeranno una tecnologia per connessione a 10 GbE ovvero DWDM.   

Alla ditta al momento dell’offerta è richiesto di fornire le seguenti informazioni e/o soddisfare i seguenti 

requisiti:   

 una planimetria o mappa che riporti il layout della sottostante struttura di rete in fibra posseduta dal 

concorrente indicando il percorso unifilare del collegamento in fornitura, la lunghezza della tratta nella 

sua interezza, la massima attenuazione prevista da cassetto a cassetto in entrambe le direzioni di 

utilizzo, espressa in dB, in corrispondenza di λ=1310 nm e λ=1550 nm;  

 non è ammessa la presenza di dispositivi ottici e/o apparati di trasmissione attivi o passivi lungo il 

cammino della tratta offerta. Questi includono transponder WDM, multiplexer WDM, apparati di 

cross-connessione WDM (attivi o passivi), filtri ottici, amplificatori ottici o dispositivi DCF (dispersion 

compensation filters). Se necessari, oltre ai  giunti a fusione fra le diverse pezzature della fibra posata, 

sono ammessi connettori ottici e/o pannelli di attestazione; 

 nel caso la fibra non sia composta da una pezzatura unica (intesa come “unbroken fibre straight from 

the reel”), il concorrente deve fornire una descrizione accurata dei giunti a fusione e/o connettori 

meccanici presenti nel cammino ottico specificandone il numero; 

 le prove di tenuta pneumatica delle muffole di giunzione (se e dove previste); 

 le prove di isolamento della guaina metallica dei cavi (se e dove presente). 
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NB: ai fini della formulazione dell’offerta si prenda come riferimento che la lunghezza del cavo di 

accesso all’edificio del Comando 1^ Regione Aerea è di 150 mt, fermo restando che un’eventuale 

lunghezza superiore sarà da considerarsi a carico della Ditta. Mentre lato MIX la ditta è tenuta a 

conformarsi agli standard previsti dal MIX stesso presso il quale la Ditta deve essere riconosciuta 

come “carrier” accreditato (documentazione di riferimento: MIX 302 – Versione 3.1 e successive 

edizioni). 

 

2.3 Installazione. 

La terminazione della tratta presso ciascuna delle Sedi dovrà essere posta all’interno degli armadi messi a 

disposizione dell’AD, già predisposti presso le Sedi stesse, e attestata all’interno di cassetti ottici anch’essi 

messi a disposizione. Il punto d’entrata nella proprietà, la posizione dei suddetti locali ed il percorso per 

raggiungerli e il posizionamento all’interno dei rack sarà concordato e specificato in sede di avvio dei 

lavori. Il pannello verrà assunto quale punto di demarcazione della fibra ottica ceduta. Ove opportuno, sarà 

consentito l’impegno di cavidotti e canalizzazioni eventualmente disponibili all’interno degli spazi di 

proprietà dell’Amministrazione o in uso ad essa. Negli altri casi, il Fornitore dovrà provvedere alla 

fornitura di quanto necessario a garantire la posa a regola d’arte dei cavi di accesso e delle relative 

canalizzazioni sino ai punti di attestazione. 

Nell’ambito della fase realizzativa il Fornitore dovrà provvedere a: 

 consegnare e installare tutti i componenti in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato; 

 ritirare il materiale di imballaggio ad installazione effettuata e a smaltire i rifiuti prodotti durante 

l’installazione degli apparati (imballaggi, residui metallici e plastici, ecc.) secondo le modalità di legge 

e in conformità con le normative specifiche vigenti; 

 etichettare i cavi ad entrambi gli estremi dei collegamenti; 

 richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per le attività di 

realizzazione di quanto oggetto del presente capitolato. 
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3. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ. 

 

Termine di ultimazione delle prestazioni.  

Il Fornitore dovrà rendere disponibili al collaudo dell’Amministrazione la tratta posata, entro 60 giorni 

solari a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo su MEPA ovvero dalla notifica di anticipata 

esecuzione, salvo migliori condizioni dichiarate dal Fornitore.  

 

Avviso di ultimazione delle prestazioni. 

La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni tramite PEC diretta a TELEDIFE 

2° Reparto 7ª Divisione 2ª Sezione e TELEDIFE 10ª Divisione, almeno 15 (quindici) giorni solari prima 

della data di ultimazione delle prestazioni prevista nella lettera stessa. Qualora la predetta comunicazione 

non venisse spedita con l’anticipo di cui sopra, verrà automaticamente considerata, come data di avvenuta 

ultimazione delle prestazioni, il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione. 

La documentazione di collaudo per la tratta, da consegnare all’Amministrazione, alla data di 

approntamento al collaudo, su supporto cartaceo e digitale opportunamente concordato, dovrà contenere le 

seguenti misure: 

 Diagramma della potenza retrodiffusa; 

 Lunghezza ottica della tratta; 

 Attenuazione delle giunzioni e terminazioni; 

 Attenuazione totale di sezione; 

 Tracciato della prova riflettometrica; 

 Valore della misura totale di attenuazione. 

Tutte le misure ottiche dovranno essere realizzate in seconda e terza finestra, corrispondenti alle lunghezze 

d’onda λ=1310 nm e λ=1550 nm mediante strumentazione OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) a 

livello di channel (includendo cioè le bretelle ottiche) mentre la misura di attenuazione totale di sezione su 

ciascuna tratta sarà realizzata con un banco ottico (metodo dell’inserzione). 

Dovranno inoltre essere consegnati: 

 schema complessivo della tratta con indicazione dei giunti intermedi e delle distanze ottiche tra questi; 

 planimetria stradale georeferenziata con indicazione dei punti d’ingresso dei cavi di accesso posati e 

dei percorsi fino al locale tecnico di attestazione; 

 procedure di collaudo da sottoporre ad approvazione dell’AD; 

 un indirizzo di posta elettronica certificato e/o portale Web del Customer Care, il recapito (e-mail e 

numero di telefono) di un “punto di contatto”. Il personale “punto di contatto” deve essere contattabile 

in lingua italiana e inglese, nella fascia oraria [08:00-20:00 GMT+1] dal lunedì al sabato. 

Nel caso in cui la fibra non sia composta da una pezzatura unica, il Fornitore dovrà fornire il numero e una 

descrizione dettagliata dei giunti a fusione presenti sul cammino ottico. 

L’ultimazione delle prestazioni verrà constatata, da TLEDIFE 2.7.2 prima di procedere alle previste 

operazioni di verifica di conformità, il quale  redigerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. 

La ditta è tenuta a rilasciare, al momento della verifica delle ultimazioni delle prestazioni, un documento, 

sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale si assicura all’A.D., per il periodo sopra indicato, il 

Diritto esclusivo d’Uso delle infrastrutture e delle fibre e si solleva l’A.D. da qualsiasi responsabilità verso 
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terzi. Il termine di decorrenza del Diritto d’Uso esclusivo avrà inizio dalla data di notifica al RTI  

dell’accettazione dei beni oggetto del diritto medesimo. 

 

Località di verifica di conformità. 

Il collaudo sarà eseguito presso i locali oggetto di installazione del collegamento e presso il comando C4 

Difesa sede del NOC (Network Operation Center) della rete RIFON.  

 

Modalità di verifica di conformità. 

La verifica di conformità verrà eseguita a cura di  una Commissione appositamente nominata da 

TELEDIFE, che accerterà la rispondenza della fornitura a quanto richiesto. Come test di verifica saranno 

effettuati quelli indicati dalla Ditta nel documento “prove di collaudo” nonché tutti gli eventuali test che la 

commissione vorrà effettuare.   

In caso di rifiuto della fornitura, per sfavorevole esito della verifica di conformità, la Ditta può, entro il 

termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla verbalizzazione, ripresentarli ad una seconda verifica di 

conformità dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le sostituzioni giudicate 

opportune per superare le prove fallite, fermi restando, in tal caso, i prescritti termini di consegna. 

L’originale in bollo e n. 1 (una) copia del certificato di conformità, controfirmato dal rappresentante della 

ditta, che avrà assistito l’Organo di verifica nelle prove di verifica, dovranno essere inoltrati a TELEDIFE 

2.7.2.. 

 

Accettazione 

L'accettazione della fornitura sarà effettuata da TELEDIFE con apposita determinazione da notificarsi alla 

Ditta tramite PEC. Il termine di decorrenza del Diritto d’Uso esclusivo avrà inizio dalla data di notifica al 

RTI  dell’accettazione dei beni oggetto del diritto medesimo. 
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4. SERVIZIO DI MANUTENZIONE  

 

Lo scopo del servizio di manutenzione è il mantenimento dell’efficienza della tratta di fibra ottica, 

garantendo la continuità e la regolarità del servizio per l’Amministrazione, prevenendo le potenziali cause 

di danneggiamento ed eseguendo il ripristino in caso di guasto o deterioramento delle fibre concesse in uso. 

Il servizio avrà durata per un anno, con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni alle medesime condizioni 

tecnico-amministrative, dalla data di accettazione della fornitura da parte dell’AD. Gli interventi di 

manutenzione potranno essere intrapresi: 

 in via autonoma dal Fornitore: 

 in base alle proprie esigenze di intervento programmato, con preavviso all’Amministrazione di 

almeno una settimana e in orario notturno (dalle 20 alle 8) o in giorni festivi, con durata di al 

più 4 ore per ciascun evento e per al più 4 eventi l’anno; 

 straordinario (risoluzione di una situazione di degrado o di indisponibilità della tratta). 

 a seguito di una segnalazione da parte dell’Amministrazione, in caso di degrado o indisponibilità della 

tratta. 

In questo caso, l’Amministrazione comunicherà la presenza di un disservizio ad uno sportello di assistenza 

Customer Care che il Fornitore provvederà a mettere a disposizione a tale scopo (tramite Posta Elettronica 

Certificata o portale Web). Il Fornitore dovrà indicare in sede di avvio dell’attività tutti i riferimenti a cui 

rivolgersi per le segnalazioni di disservizio, compresa una procedura di escalation verso un responsabile del 

servizio (pertanto, dovrà essere fornito dalla Ditta un indirizzo di posta elettronica certificato ed il recapito 

sia e-mail sia telefonico di un “punto di contatto”. Il personale “punto di contatto” deve essere contattabile 

in lingua italiana e inglese, nella fascia oraria [08:00-20:00 GMT+1] dal lunedì al sabato). 

La gestione del flusso informativo degli eventi relativi all’evoluzione della gestione del guasto dovrà 

prevedere almeno la notifica di: 

 avvenuta ricezione della segnalazione; 

 avvenuto riscontro di guasto; 

 avvenuto ripristino; 

 esito verifica; 

 chiusura guasto. 

A fronte di un riscontro effettivo del guasto segnalato, la tratta dovrà essere ripristinata nel 100% dei casi 

entro 12 ore solari consecutive dalla notifica del guasto da parte dell’Amministrazione verso il Customer 

Care.  

L’Amministrazione entro il giorno lavorativo successivo provvede alla verifica (secondo le stesse modalità 

previste per l’accettazione in sede di collaudo) dell’effettiva funzionalità della tratta in oggetto. A fronte di 

un risultato positivo, l’Amministrazione notificherà, secondo i modi previsti, la chiusura del guasto. A 

fronte di un risultato negativo l’Amministrazione notificherà l’esito della verifica ed il guasto sarà da 

considerare ancora aperto. 
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5. PENALI  

 

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel contratto, oltre a quelle dovute 

a malafede, frode e negligenza, separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità: 

a. per ogni giorno di ritardo, nell’ultimazione delle prestazioni e/o nell’esecuzione della verifica di 

conformità, rispetto ai termini contrattuali, per cause non imputabili all’A.D. o a forza maggiore, è 

applicata una penale pari allo 0,50% dell’importo contrattuale salvo il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno; 

b. per ogni ora di ritardo negli interventi e/o nel ripristino dei collegamenti durante il periodo di validità 

del Diritto d’Uso –DUI,  dalla data di accettazione della fornitura da parte dell’AD, è applicata una 

penale pari allo 0,2 % da calcolarsi sull’ammontare del contratto. 

 


