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1. DEFINIZIONI

APL: Autorità Portuale di Livorno

FORNITORE: Società aggiudicatrice del progetto

D.L.: Direzione Lavori

CAPITOLATO: II presente capitolato tecnico di appalto

GESTORE RETE: Gestore del sistema di telecomunicazione di APL

UTILIZZATORE FINALE: Utente finale degli apparati di telefonia di APL

Pag. | 2



2. INTRODUZIONE

2.1. Ambito

Le sedi dell'APL sono dislocate attorno all'area portuale di Livorno ed in

particolare comprendono:

• Palazzo Rosciano

• Palazzina ex Stazione Porto Vecchio

• Varco Valessini

• Varco Galvani

• Varco Darsena Toscana

• Varco Zara

• L'area Portuale attualmente coperta da rete MESH

Le aree specificate sopra sono evidenziate nell' Allegato 01 Pianta del porto

con aree progettuali evidenziate.

Altre aree portuali sono attualmente escluse, saranno coperte in un secondo

momento e non sono oggetto di questo progetto.

2.2. Descrizione Generale

Per la tipologia di servizio ed il ruolo istituzionale che svolge APL, essa è in

comunicazione sia con enti pubblici che privati, nazionali ed internazionali.

La qualità e l'importanza delle comunicazioni tra APL e tali enti è fondamentale

per il mandato stesso dell'APL.

Essa si trova spesso a fronteggiare situazioni di emergenza e di rilevante

importanza per la comunità entro la quale è inserita, per la nazione e per le

relazioni internazionali.

Negli ultimi anni la obsoleta concezione della rete di telecomunicazione ha

manifestato la sua inadeguatezza a fronteggiare il ruolo di questo ente ed ha

posto in isolamento per giorni ed in ripetute occasioni l'APL nei confronti delle

comunicazioni voce verso il mondo esterno.

Questo progetto si pone l'obiettivo di migliorare i seguenti fattori qualitativi del

servizio:

• Affidabilità delle telecomunicazioni
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• Disponibilità del servizio

• Facilità e velocità di assistenza in caso di guasto

• Introduzione di servizi addizionali avanzati (agenda numeri interni,

identificazione del chiamante, memorizzazione dei numeri chiamati e

delle chiamate ricevute ed altre funzioni che verranno meglio dettagliate

in fase progettuale)

• Servizi addizionali (Intrinseci ai nuovi sistemi di telecomunicazione

esistenti sul mercato)

• Risparmio economico utilizzando reportistica e tariffazioni più convenienti

Per tale fine, l'APL ha deciso di lanciare il progetto di innovazione del sistema di

telecomunicazione, in particolare adottando il più avanzato efficiente ed

integrato sistema voce/dati su protocollo IP.
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3. STATO ATTUALE INFRASTRUTTURA DI RETE DI APL

3.1. Infrastruttura telefonica attuale di APL

L'attuale sistema di telecomunicazioni dell'APL è costituito dai seguenti

componenti base:

• Infrastruttura cablata con doppino telefonico in rame da 100 coppie

• Nr. 2 centralini telefonici Sopho IS 3030 (Installati presso Palazzo

Rosciano e Palazzina ex Stazione Porto Vecchio)

• Le due sedi di Palazzo Rosciano e Palazzina ex Stazione Porto Vecchio

sono collegate con cablatura in fibra ottica e collegamento tramite

modem 56 kb per configurazione apparati

• I 4 varchi sono collegati con 1 linea telefonica ciascuno

• Tra tutte le sedi ci sono circa 100 utenze con apparati telefonici base

• All'ingresso di palazzo Rosciano è presente una postazione operatore

• Sono installati 15 FAX tra le due palazzine analogici

• E' presente un sistema di telefonia wireless DECT con circa 100 utenze

e copertura wireless installato presso le due sedi di Palazzo Rosciano e

Palazzina ex Stazione Porto Vecchio, con terminali non intercambiabili

tra le due sedi (assenza di roaming tra le due sedi)

Tale infrastruttura accompagnata da circa 20 Terminali di telefonia UMTS

rappresenta l'ossatura delle comunicazioni voce di APL.

3.2. Infrastruttura di rete attuale di APL

L'attuale infrastruttura di rete dell'APL è schematizzata negli allegati seguenti:

Allegato 02 Dorsale di rete

Allegato 03 Palazzo Rosciano

Allegato 04 Palazzina ex Stazione Porto Vecchio

Allegato 05 Varco Valessini

Allegato 06 Varco Galvani

Allegato 07 Varco Darsena Toscana

Allegato 08 Varco Zara
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4. SCOPO LAVORI

Questa specifica tecnica descrive i requisiti minimi per lo scopo di fornitura,

incluso ma non limitato a:

• Servizi di Ingegneria esecutiva

• Realizzazione

• Ispezione

• Supervisione

• Installazione e configurazione

• Test e avvio del sistema

• Training

• Assistenza post installazione

II seguente scopo di fornitura dettaglia Hardware, Software, Ingegneria

esecutiva, Project management, installazione, configurazione, avvio, attività di

campo, training ed assistenza per completare il nuovo sistema di

telecomunicazione di APL basato su tecnologia IP.

4.1. Architettura

La soluzione proposta si basa sull'architettura Cisco Unified Communications

Manager. L'architettura garantisce elevati livelli di affidabilità, modularità e

sicurezza.
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Unified Communications
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Figura 1 - Cisco Unified Communications

4.2. Servizi e funzionalità

Le versioni Standard e Professional Edition del CUWL, includono il controllo di

chiamate (Cisco CallManager), i servizi di Cali Center (Cisco Unified Contact

Center Express), la messaggistica vocale (Cisco Unity Connection), i Soft client

(Cisco IP Communicator , Cisco Personal Communicator, CUClLync), la

Mobility e la Presence (Cisco Presence).

• II Cisco IP Communicator è un'applicazione softphone basata su

Microsoft Windows che consente il supporto alla fonia avanzata tramite

personal computer. E' facile da distribuire ed include alcune delle più

recenti tecnologie e miglioramenti oggi disponibili per le comunicazioni

IP. Questa applicazione da ai computer la funzione di IP phone,

permettendo chiamate vocali di alta qualità, dall'ufficio o da qualunque

luogo da cui gli utenti hanno accesso alla rete aziendale.
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Figura 2 - Cisco IP Communicator

• II Cisco Unified Contact Center Express soddisfa le esigenze delle

aziende che necessitano di una gestione dell'interazione con i clienti

facile da configurare, facile da usare, sicura, virtuale, ridondata e ricca di

feature, per un massimo di 300 agenti. Il Cisco Unified Contact Center

Express supporta un potente servizio basato sugli agenti, così come una

gestione delle applicazioni sviluppabili autonomamente completamente

integrato, comportando così costi ridotti, ed una migliorata risposta ai

clienti, fornendo un distributore automatico delle chiamate (ACD)

sofisticato e distribuito, una risposta vocale interattiva (IVR),

un'integrazione computer-telefonia (CTI) e servizi agente e desktop, ed

offre la flessibilità di scalare da un contact center a singolo server ad un

sistema più grande. Il Cisco Unified Contact Center Express permette di

configurare regole per la voce e le email entranti ed uscenti; la gestione

dell'interazione con i clienti permette di assicurare che ogni contatto sia

velocemente diretto al giusto agente.

Il Cisco Unified Contact Center Express incluso nella licenza CUWL è la

versione STANDARD che ha caratteristiche e funzionalità sufficienti per

rispettare le esigenze dichiarate di gestione dell'interazione con i clienti.
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• II Cisco Unity Connection è una piattaforma di messaggistica vocale

basata sullo stesso sistema operativo Linux Unified Communications

Operating System del Cisco Unified Communications Manager. Con

Cisco Unity Connection, si può accedere alla casella vocale usando il

Cisco Unified Personal Communicator oppure usare il display sul proprio

Cisco Unified IP Phone per vedere, cercare, ordinare e riprodurre i

messaggi. Cisco Unity Connection fornisce inoltre funzioni di Automated-

Attendant che includono un cali routing intelligente ed opzioni di notifica

di messaggi facilmente personalizzabili.

• II Cisco Unified Presence è una piattaforma basata su standard che

raccoglie le informazioni sulla disponibilità degli utenti e sulle capacità di

comunicazione. Con questa soluzione scalabile e facile da gestire, il

Cisco Unified Presence garantisce una consistente esperienza abilitata

alla presenza attraverso le applicazioni Cisco Unified Communications

ovunque, in qualunque momento, indipendentemente dal dispositivo

utente, dall'applicazione, o dal luogo di lavoro. In aggiunta, il Cisco

Unified Presence da ai clienti ed ai partner la flessibilità di supportare la

presenza e di ottimizzare le comunicazioni dell'azienda interoperando

con le sue applicazioni critiche attraverso interfacce aperte.

• II Cisco Unified Personal Communicator (una componente integrante

della famiglia di prodotti Cisco Unified Communications) integra in

maniera trasparente le applicazioni ed i servizi più frequentemente usati

in un singolo client. Tramite un'interfaccia grafica facile da usare (su un

PC o un Mac), fornisce un accesso facile e veloce a potenti strumenti di

comunicazione (softphone, presence, messaggistica istantanea, voice

mail visuale, click to cali, rubrica aziendale, storico delle comunicazioni,

video e conferenze web) per aiutare a comunicare in maniera efficace ed

a lavorare in modo più produttivo.

Pag. | 9



£, .21

A- 0 tì-

Figura 3 - Cisco Personal Communicator

• II Cisco UC Integration for Microsoft Lync è un'integrazione desktop che

fornisce l'accesso alle Cisco Unified Communications dal Microsoft Lync

e dal Microsoft Office Communicator. La soluzione estende le capacità di

presenza e di messaggistica istantanea (IM) del Microsoft Lync e del

Microsoft Office Communicator (MOC) fornendo l'accesso ad un ampio

set di capacità delle Cisco Unified Communications, inclusi il video

basato su standard, la messaggistica unificata, l'audio, la conferenza

video e web, il controllo del telefono desk e la presenza sul telefono.

Il Cisco UC Integration for Microsoft Lync (CUClLync) è strettamente

integrato col Microsoft Lync e col Microsoft Office Communicator per

fornire una esperienza utente consistente e convincente user experience

fornendo al contempo i benefici di un'accresciuta produttività e

collaborazione dei dipendenti, una ridotta complessità dell'infrastruttura

ed un più basso costo totale di possesso (TCO).
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Figura 4 - CUClLync

La Cisco Unified Business Attendant Console è una console per posto

operatore progettata specificatamente per il cliente che usa il Cisco

Unified Communications Manager con un massimo di 500 IP Phone.

Associata ad un Cisco Unified IP Phone, questa applicazione permette

ad un operatore di accettare velocemente ed smistare efficacemente le

chiamate entranti agli utenti dell'azienda.

La Cisco Unified Business Attendant Console offre un insieme ricco di

feature, incluse un motore di accodamento delle chiamate, lo stato di

occupato e la capacità di ricerca nella rubrica, che sono integrate nella

rubrica del Cisco Unified Communications Manager. La Cisco Unified

Business Attendant Console è disponibile per supportare fino a sei client

operatore per ogni cluster di Cisco Unified Communications Manager.

Si può installare la Cisco Unified Business Attendant Console in un

server dedicato (fisico o virtualizzato) oppure caricarla su un PC desktop

che esegue Windows 2003 Server o Windows 2008 Server. Una utility di

installazione web-based guida l'utente attraverso la configurazione del

server applicativo con il Cisco Unified Communications Manager. Per

ogni client operatore, il software Cisco Unified Business Attendant

Console client va caricato sul PC desktop dell'operatore.
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Figura 5 - Unified Business Attendant Console

• II Cisco Unified Mobility rende semplice per gli impiegati di un'azienda di

poter essere vicini alle proprie attività, sia col telefono fisso che col

cellulare. Introduce i servizi di mobilità nell'impresa Cisco Mobile

Connect per estendere i benefici delle comunicazioni IP agli impiegati

interni ed esterni all'azienda. Il Cisco Unified Mobility gestisce, filtra,

ruota ed effettua in maniera intelligente chiamate tra TIP Phone di un

impiegato ed il suo cellulare. Con Cisco Unified Mobility, un impiegato

può ricevere ed effettuare chiamate aziendali sul dispositivo più

opportuno, senza interrompere le chiamate, sia se si trova in ufficio o in

una postazione remota. Cisco Unified Mobility aiuta inoltre NT

dell'azienda ed i manager delle telecomunicazioni a servire meglio i

bisogni di comunicazione dei loro impiegati mobili, permettendo loro di

avvantaggiarsi delle risorse di rete delle comunicazioni IP dell'azienda

disponibili col Cisco Unified Communications Manager.
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Mobile Workspace Collaborazione

Comunicazione Unificata in mobilità

Figura 6 - Mobilità

L'architettura VolP Cisco garantisce, inoltre, svariati servizi e funzionalità:

• Alternate automatic routing (AAR)

• Analysis Manager: Capabilities are listed in Table 1; Analysis Manager

supports thè following products:

o Cisco Unified Communications Manager

o Cisco Unified Communications Manager Business Edition

o Cisco Unified Customer Voice Portai

o Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise

o Cisco Unified Contact Center Express

o Cisco IOS Gateway devices and Cisco IOS ACS

o Cisco Unified Expert Advisor

o Cisco Unified Contact Center Enterprise

• Annunciator support for SCCP and SIP

• Audio message-waiting indicator (AMWI)

• Automated bandwidth selection

• Automatic route selection (ARS)
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AXL Simple Object Access Protocol (SOAP) API with performance and

real-time information

Basic Rate Interface (BRI) endpoint support: Registers BRI endpoints as

SCCP devices

CAC

o Static modeling using locations-based cali admission control

o Dynamic admission control using RSVP intercluster and

intracluster

o Application ID for voice and video CAC differentiation

Cali coverage

o Forwarding based on internai and external calls

o Forwarding out of a coverage path

o Timer for maximum time in coverage path

o Time of day

Cali display restrictions

Cali preservation-redundancy and automated failover-on cali-processing

failure

Cali recording for encrypted and nonencrypted calls

Codec support for automated bandwidth selection: G.711 (mu-law and a-

law), G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A/B, Global System for

Mobile-Enhanced Full Rate (GSM-EFR), Global System for Mobile-Full

Rate (GSM-FR) Internet Low Bitrate Codec (iLBC), iSAC, wideband

audio (proprietary 16-bit resolution; 16-kHz sampled audio), and

Advanced Audio codec (AAC) for use with Cisco TelePresence™ devices

Digit analysis and cali treatment (digit-string insertion, deletion, stripping,

dial access codes, digit-string translation, and dial-pattern

transformation)

Database resiliency to increase feature availability for thè following:

o Extension Mobility

o Cali forward ali

o MWI

o Privacy
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o Device mobility

o Do not disturb

o End-user and Application User Certificate Authority Proxy

Function (CAPF) for CTI

o Monitoring

o Hunt groups

Device mobility changes in thè location-specific information when a

device moves within thè cluster

Dial-plan partitioning

Distributed cali processing

o Deployment of devices and applications across an IP network

o Virtual clusters of up to eight Cisco Unified Communications

Manager servers for scalability, redundancy, and load balancing

o Maximum of 7500 Cisco Unified IP Phones per Cisco Unified

Communications Manager server and 30,000 per server cluster

(configuration dependent)

o Maximum of 100,000 busy-hour cali completions (BHCCs) per

Cisco Unified Communications Manager server and 250,000 per

server cluster (configuration dependent)

o Intercluster scalability to more than 100 sites or clusters through

H.323 gatekeeper

o Intracluster feature and management transparency

Divert calls to voicemail (iDivert)

External Cali Contrai, which provides an API (Routing Rules Interface)

that allows routing decisions to be made outside of Cisco Unified

Communications Manager

Fax over IP: G.711 pass-through and Cisco Fax Relay

Forced authorization codes and client matter codes (account codes)

H.323 interface to selected devices

H.323 FastStart (inbound and outbound)

Hotline and private-line automated ringdown (PLAR)
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Hunt groups: broadcast; circular; longest idle; and linear, login, and

logout

Cisco Intercompany Media Erigine support for intercompany business-to-

business communication

lnterface-to-H.323 gatekeeper for scalability, CAC, and redundancy

IPv4

Language support for client-user interfaces (languages specified

separately)

Multilocation: Dial-plan partition

Multiple ISDN protocol support

Multiple remote Cisco Unified Communications Manager platform

administration and debug utilities

o Prepackaged alerts, monitor views, and historical reports with

RTMT

o Real-time and historical application performance monitoring

through operating System tools and SNMP

o Monitored data-collection service

o Remote terminal service for off-net System monitoring and alerting

o Real-time event monitoring and presentation to common syslog

o Trace setting and collection utility

o Browse to onboard device statistics

o Clusterwide trace-setting tool

o Trace collection tool

Multisite (cross-WAN) capability with intersite CAC

Off-premises extension (OPX)

Outbound cali blocking

Out-of-band dual-tone multifrequency (DTMF)

Programmable line keys

PSTN failover on route no availability: AAR

Q.SIG
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o Alerting name specified in ISO 13868 as part of thè Connected

Name Identification Presentation (SS-CONP)

o Basic cali

o ID services

o Generai function procedures

o Cali back: ISO/IEC 13870: 2nd Edition, 2001-07 (completion of

calls to busy subscriber [CCBS] and cali completion on no reply

[CCNR])

o Cali diversion: SS-CFB (busy), SS-CFNR (no answer), and SS-

CFU (unconditional); service ISO/IEC 13872 and ISO/IEC 13873,

first edition 1995-call diversion by forward switching and by

rerouting

o Cali transfer by join

o H.323 Annex M.1 (Q.SIG over H.323)-ITU recommendation for

AnnexM.1

o Identification restriction (Calling Name Identification Restriction

[CNIR], Connected Line Identification Restriction [COLR], and

Connected Name Identification Restriction [CONR])

o Loop prevention, diversion counter and reason, loop detection,

diverted to number, diverting number, originai called name and

number, originai diversion reason, and redirecting name

o MWI

o Path replacement ISO/IEC 13863: 2nd Ed. 1998, and ISO/IEC

13974: 2nd Ed. 1999

Station through trunk (MGCP gateways)

o JTAPI and TAPI applications enabled with automated failover and

automatic update

o Triple Cisco Unified Communications Manager redundancy per

device (phones, gateway, and applications) with automated

failover and recovery

o Trunk groups

o MGCP BRI support (ETSI BRI basic-net3 user-side only)

Security
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o Secure conferencing is available to ali members of thè

conference.

o Configurable operation modes: Nonsecure or secure modes can

be configured.

o Device authentication: New mòdel phones have an embedded

X.509v3 certificate; a CAPF is used to instali a locally significant

certificate in thè phones.

o Data integrity: Thè Transport Layer Security (TLS) cipher NULL-

SHA is supported; messages are appended with thè SHA1 hash

of thè message to help ensure that they are not altered on thè

wire and can be trusted.

o Cisco Unified Communications Manager offers secure HTTP

support for Cisco Unified Communications Manager

Administration, Cisco Unified Communications Manager

Serviceability, Cisco Unified Communications Manager User

Pages, and Cisco Unified Communications Manager CDR

Analysis and Reporting Tool.

o Privacy: Signaling and media are encrypted, including Cisco

Unified IP Phone 7906G, 7911G, 7921G, 7940G, 7931G, 7941G,

7941G-GE, 7942G, 7945G, 7960G, 7961G, 7961G-GE, 7962G,

7965G, 7970G, 7971G, and 7975G models; Cisco Unified SRST;

and MGCP gateways.

o Secure Sockets Layer (SSL) for directory: Supported applications

include Cisco Unified Communications Manager Bulk

Administration Tool (BAT), Cisco Unified Communications

Manager CDR Analysis and Reporting Tool, Cisco Unified

Communications Manager Admin User Pages, Cisco Unified

Communications Manager Assistant Admin Pages, Cisco Unified

IP Phone Options Pages, Cisco Conference Connection, Cisco

CTI Manager, Cisco Communications Manager Extension

Mobility, and Cisco Communications Manager Assistant.

o A USB eToken containing a Cisco rooted X.509v3 certificate is

used to generate a Certificate of Trust List (CTL) file for thè

phones and to configure thè security mode of thè cluster.

o Phone security: Trivial File Transfer Protocol (TFTP) files

(configuration and firmware loads) are signed with thè self-signed

certificate of thè TFTP server; thè Cisco Unified Communications
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Manager System administrator can disable HTTP and Telnet on IP

phones.

o SIP trunk (RFC 3261) and line side (RFC 3261-based services)

are supported.

o Cisco Unified SRST is supported.

Service Advertisement Framework - Cali Contrai Discovery

Shared resource and application management and configuration

o Transcoder resource

o Conference bridge resource

o Topological association of shared resource devices (conference

bridge, music-on-hold [MoH] sources, and transcoders)

o Media termination point (MTP): Support for SIP trunk and RFC

2833

o Annunciator

Silence suppression and voice activity detection (VAD)

Silent monitoring

Simplified North American Numbering Pian (NANP) and non-NANP

support

SIP routing (centralized) with Session Management Edition

SIP trunk Cali Admission Contrai (SIP CAC)

T.38 fax support (H.323, MGCP, and SIP)

Third-party applications support

o Broadcast paging: Through foreign exchange station (FXS)

o Simple Messaging Desktop Interface (SMDI) for MWI

o Hook-flash feature support on selected FXS gateways

o TSP2.1

Support for hunt lists, cali pickup, and cali forward

o JTAPI 2.0 service provider interface

Support for hunt lists, cali pickup, and cali forward

o Billing and cali statistics
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o Configuration database API (Cisco AXL)

• Time-of-day, day-of-week, and day-of-year routing and restrictions

• Toll restriction: Dial-plan partition

• Toll-fraud prevention

o Prevent trunk-to-trunk transfer

o Drop conference cali when originator hangs up

o Require forced-authorization codes

• Unified device and System configuration

• Unified dial pian

• Video codecs: H.261, H.263, H.264, and Cisco Wideband Video Codec

(Cisco Unified Video Advantage)

• Video telephony (SCCP, H.323, and SIP)

4.3. Hardware

La fornitura degli apparati principali è dettagliata dalla lista sotto.

Apparati Telefonici

• Nr. 100 apparati di telefonia fissa modello CISCO 7942G per tutto il

personale non dirigente dell'APL Gli apparati si intendono installati,

configurati e funzionanti. Per i dettagli sul modello e el caratteristiche

si veda Allegato 18 Cisco Unifìed IP Phone 7942G

• Nr. 10 apparati di telefonia fissa modello CISCO 9951 con Nr. 10

estensioni CISCO 7916 per i dirigenti dalPAPL Gli apparati si

intendono installati, configurati e funzionanti. Per i dettagli sul modello

e el caratteristiche si veda Allegato 19 Cisco Unified IP Phone 9951

e Allegato 20 Cisco Unified IP Phone 7916

• Nr. 100 telefoni wireless modello CISCO 7925 per tutto il personale

deirAPL Gli apparati si intendono installati, configurati e funzionanti.

Per i dettagli sul modello e le caratteristiche si veda Allegato 21

Cisco Unified IP Phone 7925.
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• Nr. 1 postazione operatore composta da Nr. 1 telefono CISCO

modello 7965 con Nr. 2 espansioni modello CISCO 7916. Il posto

operatore si intende installato, configurato e funzionante. Per i

dettagli sul modello e le caratteristiche si veda Allegato 22 Cisco

Unified IP Phone 7965G e Allegato 20 Cisco Unifìed IP Phone

7916

Apparati Conference cali da meeting room

• Nr. 2 postazioni da conference cali da tavolo modello CISCO 7937G.

Le postazioni Conference cali si intendono installate, configurate e

funzionanti. Per i dettagli sul modello e le caratteristiche si veda

Allegato 23 Cisco Unified IP Phone 7937

Apparati FAXES

• Nr. 15 Analog FAX gateway modello CISCO VG202. I gateway si

intendono installati, configurati e funzionanti.

• Nr. 1 FAX Server Mida MTF-STB-04 MIDATERRAFAX PRO STB - 4

CANALI simultanei. Il fax server si intende installato, configurato e

funzionante.

Apparati Routers

• Nr. 2 Routers modello CISCO 2951. I Routers si intendono installati,

configurati e funzionanti.

Apparati Servers

• Nr. 4 Servers modello CISCO UCS 210. I Servers si intendono

installati, configurati e funzionanti.

Apparati Switches per rete Wireless

• Nr. 5 switches modello CISCO Catalyst 3560.

• Nr. 1 centro stella CISCO Catalyst 4500.

Gli apparati si intendono installati, configurati e funzionanti.

Apparati Access Point Wireless

• Nr. 34 access point modello CISCO AIR-LAP1141N-E-K9
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Gli apparati si intendono installati, configurati e funzionanti.

Tali apparati dovranno essere installati in modo da fornire una buona

copertura Wireless alle 2 palazzine e dovranno rispettare tutte le

normative di installazione vigenti.

Elementi HW a completamento

• Qualsiasi cavo, connettore o elemento a completamento per la

corretta installazione di tutto il sistema completo.

Bill Of Material

• Come dettaglio dell'Hardware Software e Servizi associati alla

fornittura si forniscono le Bill Of Material degli apparati principali

Allegato 24 bom.CUCM e Allegato 25 BOM_APSW. Tali Bill Of

Material sono parte integrante della fornitura ma non limitano la

fornitura del sistema completo.

Si allegano i seguenti documenti che mostrano lo stato attuale e la dislocazione

degli apparati di telefonia esistenti da sostituire con i nuovi apparati.

Tale dislocazione può subire cambiamenti da parte di APL ma non può

giustificare in alcun modo un aggravio di spesa per APL. La loro sostiruzione e

localizzazione sarà approfondita, se necessario, da parte dell1 FORNITORE

durante il sopralluogo da effettuare prima dell'offerta.

Allegato 09 Pianta Piano Terra Palazzo Rosciano

Allegato 10 Pianta Piano Primo Palazzo Rosciano

Allegato 11 Pianta Piano Secondo Palazzo Rosciano

Allegato 12 Pianta Piano Terzo Palazzo Rosciano

Allegato 13 Pianta Piano Quarto Palazzo Rosciano

Allegato 14 Pianta Piano Terra a) Palazzina ex Stazione Porto Vecchio

Allegato 15 Pianta Piano Terra b) Palazzina ex Stazione Porto Vecchio

Allegato 16 Pianta Piano Primo a) Palazzina ex Stazione Porto Vecchio

Allegato 17 Pianta Piano Primo b) Palazzina ex Stazione Porto Vecchio
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4.4. Software

Licenze

• Tutte le licenze ed il SW necessario alla gestione ed operabilità del

sistema completo

• Fornitura, configurazione ed installazione del Software relativo a tutti

gli apparati.

• Fornitura, configurazione ed installazione del Software relativo al

sistema completo ed integrato.

• Fornitura, configurazione ed installazione dei pacchetti Software

relativi ai servizi di telefonia IP

• Monitoraggio dei costi delle chiamate

Bill Of Material

• Come dettaglio dell'Hardware Software e Servizi associati alla

fornittura si forniscono le Bill Of Material degli apparati principali

Allegato 24 bom_CUCM e Allegato 25 BOM_APSW. Tali Bill Of

Material sono parte integrante della fornitura ma non limitano la

fornitura del sistema del sistema completo.

Features Utente

Le seguenti features utente dovranno essere implementate testate e rese

disponibili.

Nota: Uasterisco (*) indica il supporto SIP per Cisco Unified Communications Manager 8.6.

• *Abbreviated dial

• *Answer and answer release

• *Auto answer and intercom

• *Callback busy and no reply to station

• *Call connection

• *Call coverage

• *Call forward: AH (off net and on net), busy, no answer, no bandwidth, and not

registered

• *Call hold and retrieve

• Calljoin
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*Call park and pickup

*Call pickup group: Universa!

*Call pickup notification (audible or visual)

*Call status per line (state, duration, and number)

*Call waiting and retrieve (with configurable audible alerting)

*Calling line identification (CLID) and calling party name identification (CNID)

Calling line identification restriction (CLIR) cali by cali

*Conference barge

*Conference chaining

*Conference list and drop any party (impromptu conference)

*Dialed-number display

*Direct inward dialing (DID) and direct outward dialing (DOD)

*Directed cali park with busy lamp field (BLF)

*Directory dial from phone: Corporate and personal

*Directories: Missed, placed, and received calls list stored on selected IPphones

*Distinctive ring foron- and off-net status, per-line appearance, and perphone

*Do not disturb (do not ring and cali reject)

*Drop last conference party (impromptu conferences)

*Extension Mobility

*Extension Mobility Cross Cluster

*Extension Mobility PIN change from phone

*Hands-free, full-duplex speakerphone

*HTML help access from phone

*HTTPS for phone services; forexample, Extension Mobility

*Hold reversion

immediate divert to voicemail

*lntercom with whisper

*Join acrosslines

*Last-number redial (on and offnet)

*Log in and log out ofhunt groups

Malicious-call ID and trace

*Manager-assistant service (Cisco Unified Communications Manager Assistant
application) proxy line support
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o Manager features: Immediate divert or transfer, do not disturb, divert ali calls,

cali intercept, cali filtering on CLID, intercom, and speed dials

o Assistant features: Intercom, immediate divert or transfer, divert ali calls, and

manager cali handling through assistant console application

• *Manager-assistant service (Cisco Unified Communications Manager Assistant

application) shared-line support

o Manager features: Immediate divert or transfer, do not disturb, intercom, speed

dials, barge, direct transfer, andjoin

o Assistant features: Handle calls for managers; view manager status and calls;

create speed dials for frequently used numbers; search for people in directory;

handle calls on their own lines; immediate divert or transfer, intercom, barge,

privacy, multiple calls per line, direct transfer, andjoin; send DTMF digits from

console; and determine MWI status ofmanagerphone

• *Manager-assistant service (Cisco Unified Communications Manager Assistant

application) System capabilities: Multiple managers per assistant (up to 33 lines) and

redundant service

• *Manager-assistant service now available on a Cisco Unified IP Phone with Cisco

Unified Communications Manager 6.0

• *MWI (visual and audio)

• *Multiparty conference: Impromptu with add-on meet-me features

• ^Multiple calls per line appearance

• *Multiple line appearances perphone

• *MoH

• *Mute capability from speakerphone and handset

• *On-hook dialing

• Operator attendant: Cisco Unified Communications Manager Attendant Console: Cali

queuing, broadcast hunting, and shared-line support

• ''Originai calling party information on transfer from voicemail

• *Privacy

• *Real-time QoS statistics through HTTP browser to phone

• *Recent dial list: Calls to phone, calls from phone, autodial, and edit dial

• *Service URL: Single-button access to IP phone service

• *Single-button barge

• *Single-directory number and multiple phones: Bridged line appearances

• *Speed dial: Multiple speed dials perphone

• *Station volume controls (audio and ùnger)
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*Transfer: Blind, consultative, and direct transfer of two parties on a Une

*User-confìgured speed dial and cali forward through web access

*Video (SCCP, H.323, and SIP)

VPN client on IP Phone

*Web services access from phone

*Web dialer: Click to dial

*Wideband audio codec supporti Proprietary 16-bit resolution; 16-kHz sampling rate

codec

Features Amministratore

Le seguenti features utente dovranno essere implementate testate e

rese disponibili.

Application discovery and registration to SNMP manager

Cisco AXL SOAP API with performance and real-time information

Cisco Unified Communications Manager BAT (including new import and export

capabilities)

CDRs

Cisco Unified Communications Manager CDR Analysis and Reporting Tool

Call-forward reason-code delivery

Centralized, replicateti configuration database and distributed web-based management

reports

Configurable and default ringer WAVfiles perphone

Configurale call-forward display

Database automated change notification

Date and Urne display format configurable perphone

Debug information to common syslog file

Device addition through wizards

Device-downloadable feature upgrades: Phones, hardware transcoder resource,

hardware conference-bridge resource, and voice-over-IP (VolP) gateway resource

Device groups and pools for large-system management

Device mapping tool: IP address to MAC address

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) block IP assignment: Phones and

gateways

Dialed Number Analyzer (DNA)

Dialed-number translation table (inbound and outbound translation)
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• DNIS

• Enhanced 911 service

• H.323-compliant interface to H.323 clients, gateways, and gatekeepers

• JTAPI2.0CTI

• Ughtweight Directory Access Protocol (LDAP) Version 3 directory interface to selected

vendors' LDAP directories: Active Directory and Netscape Directory Server

o LDAP filtering: Ability to create multiple, custom LDAP filters that can be

assigned to one or more synchronization agreements

• MGCP signaling and control to selected Cisco VolP gateways

o Caller ID for PRI and FXO

• Native supplementary services support to Cisco H.323 gateways

• Paperless phone DNIS: Display-directed button labels on phones

• Performance-monitoring SNMP statistics from appiications to SNMP manager or to

operating System performance monitor

• QoS statistics recorded per cali

• Redirected DNIS (RDNIS) inbound and outbound (to H.323 devices)

• Ability to select specified line appearance to ring

• Ability to select specified phone to ring

• Single CDR per cluster

• Single-point System and device configuration

• Sortable component inventory list by device, user, or line

• System event reporting to common sysiog or operating System event Viewer

• TAPI 2.1 CTI

• Time-zone configurable perphone

• Cisco Unity software user integration

• TAPS

• XML API for IP phones

• Zero-cost automated phone moves

• Zero-cost phone adds

• Data migration assistant

• Log partition monitor

• Disaster-recovery framework

• Cisco Security Agent for Cisco Unified Communications Manager
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IP Security (IPsec) and certificate management

CDR delivery manager

CLI

Enhanced remote access through serial, console, and Secure Shell (SSH) Protocol

Scheduled provisioning with Osco Unified Communications Manager BAT

Scheduled trace collection

User-defined events

Real-time trace monitoring

Enhanced upgrade process to minimize service downtime

Enhanced upgrade process to allow upgrades when old hardware is not compatible with

new release

Enhanced installation process to minimize instali time

Installation answerfile forno-touch installation

SysIog-to-SNMP trap MIB

Enhanced AXL SOAP API to modify thè database

4.5. Servizio di Ingegneria esecutiva

I seguenti servizi di ingegneria sono inclusi nella fornitura del sistema.

Qualsiasi studio, servizio o documento che sarà necessario alla progettazione,

realizzazione, installazione e test del sistema si intende comunque compreso

nei servizi di ingegneria esecutiva, anche se non espressamente menzionato

nell'elenco sottostante.

• Sopralluogo gratuito per la preparazione dell'offerta e la presa visione

dei luoghi

• Kick-off meeting del progetto entro 15 giorni dalla firma dell'ordine

• Verifica della capacità di rete al fine di sostenere le comunicazioni IP

• Site survey per la verifica dei luoghi al fine di eseguire il progetto

• Schemi elettrici e telefonici

• Piano della sicurezza e piano di coordinamento della sicurezza

• Rispetto del piano DUVRI
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• Gestione di tutte le pratiche e permessi e documentazione necessaria

alla realizzazione ed installazione dell'impianto

• Procedura e piano di test del sistema da concordare con APL e D.L.

in fase di esecuzione

• Mappa e schema della copertura radio WiFi

• Aggiornamento della dislocazione definitiva degli apparati sulle

mappe dell'APL come da Allegati

4.6. Servizio di installazione

II progetto si intende chiavi in mano con fornitura di ogni materiale manodopera

e supervisione necessario alla verifica dei luoghi, disinstallzione, installazione,

di seguito si elencano le principali attività da svolgere sul sito.

• Verifica dei luoghi e condivisione delle metodologie di installazione con

APL e D.L

• Disinstallazione e smaltimento degli apparati costituenti il sistema di

telecomunicazione esistente

• Installazione e configurazione del nuovo sistema di telecomunicazioni

(mantenendo continuità del collegamento telefonico degli utenti finali)

• Conduzione dei test e del collaudo

• Servizio di assistenza con presenza in loco 7/24 di un tecnico per i 60

giorni successivi airaccettazione del collaudo

• Assistenza CISCO come dettagliato nella Bill Of Material si veda

Allegato 24 bom.CUCM e Allegato 25 BOM_APSW.

4.7. Servizio di project management

Entro la prima settimana dalla firma del ordine il FORNITORE nominerà un

project manager responsabile de! progetto.

Il project manager dovrà relazionarsi con la Direzione Lavori nominata da APL e

con la stessa APL.
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Redigerà settimanalmente un rapporto di stato avanzamento del progetto e lo

invierà alla direzione lavori ed a APL.

Su richiesta della D.L. o della APL il project manager dovrà relazionare sullo

stato del progetto durante una riunione congiunta da svolgersi presso la sede

APL.

Il project manager dovrà comunque essere disponibile su richiesta a

partecipare a conferenze telefoniche e/o a riunioni presso la sede deirAPL.

4.8. Servizio di training

Prima dell'entrata in servizio del nuovo sistema dovranno essere tenute delle

sessioni di training per coprire tutti gli utenti ed i manutentori del nuovo sistema.

• Training utente finale

Dovrà essere consegnato un manuale per l'utente finale in base alle

diverse responsabilità ed apparati da utilizzare. Tale manuale e sistema

sarà anche illustrato presentato e spiegato con sessioni di training

dedicate e con sessioni di training dirette sul sistema installato.

• Training manutentore sistema

Dovrà essere consegnato un manuale per l'utente che prenderà in carico

la manutenzione del sistema in modo che possa gestirlo manutenèrlo e

svilupparlo autonomamente. Tale manuale e sistema sarà anche illustrato

presentato e spiegato con sessioni di training dedicate e con sessioni di

training dirette sul sistema installato.

4.9. Documentazione

La seguente documentazione sarà fornita e sarà parte integrante del progetto.

• La presente specifica tecnica Resp. APL

• Manuali utente finale Resp. FORNITORE

• Manuali di Manutenzione e configurazione del sistema Resp. FORNITORE

• CD con programmi sviluppati per il progetto Resp. TORNITORE
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• Mappa ella copertura wireless e relativa postenza del segnale Resp.

FORNITORE

• Mappa dell'area con indicazione del posizionamento fisico di tutti gli apparati

Resp. FORNITORE

• Schemi elettrici e certificazioni di legge degli apparati installati Resp.

FORNITORE

• Licenze Software per operare il sistema Resp. FORNITORE

• Certificazioni di legge per operare il sistema Resp. FORNITORE

• Certificati di garanzia degli apparati Resp. FORNITORE

5. LAVORI EXTRA SCOPO

Eventuali attività extra da svolgere saranno concordate da entrambe le parti e

dovranno essere eseguite soltanto a fronte di richiesta scritta controfirmata da

APL e FORNITORE ed accompagnate da quantificazione economica.

Qualsiasi altro lavoro fornitura od attività non concordata e non accompagnata

da tale richiesta scritta e controfirmata non potrà in nessun modo generare

alcuno costo extra per ARL.

6. NORMATIVE

II progetto, realizzazione, installazione, test dovranno essere eseguiti seguendo

le regole d'arte e le normative vigenti.

In particolare si richiama alcune delle normative da rispettare, l'elenco

sottostante non è da considerarsi esaustivo e limitativo ma solo a titolo

referenziale.

-Rispetto del Decreto Legge 163/2006

-Rispetto del piano DUVRI

-Normativa sulla sicurezza in ambito di lavoro

-Normativa sulla sicurezza in ambito di installazioni elettriche ed elettroniche

-Normativa relativa all'inquinamento elettromagnetico

-Normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti di cantiere e delle

apparecchiature elettriche/elettroniche
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-Normativa relativa alle installazioni Wi-Fi

-Normative che regolano in ambito nazionale e locale le installazioni di

apparecchiature elettroniche ed elettriche

-II FORNITORE dovrà essere in possesso, pena esclusione, delle seguenti

certificazioni e requisiti minimi:

Certificazioni CISCO

• Advanced Unified Communications

• Advanced Routing & Switching

• Advanced Wireless LAN

• ATP - Outdoor Wireless Mesh

• ATP - Video Surveillance

• Advanced Unified Computing Technology specialization

• ATP - Outdoor Wireless Mesh

7. GARANZIA

• Gli apparati forniti ed il sistema dovranno essere garantiti per 3 anni dalla

data di fine collaudo positivo.

• IL FORNITORE si impegna a fornire prodotti hardware originali e licenze

software rilasciate appositamente dal Costruttore per APL. Gli apparati

forniti dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica,

quindi inclusi nel loro packaging originale e provenienti da fonti

autorizzate.

• II Costruttore licenzierà i prodotti specificatamente per il Cliente APL,

che sarà la prima acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di

qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti.

• Onde evitare forniture di licenze software non autorizzate ed apparati

non originali, rigenerati, usati o provenienti da canali non autorizzati,

l'Ente appaltante APL, potrà richiedere preventivamente opportune

verifiche per documentarne l'origine, ciò affinchè siano confermate le

necessarie certificazioni sulla genuinità1, provenienza e garanzia dal

Costruttore stesso, attraverso le sue sedi in Italia.
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• La mancata conformità' della fornitura, a quanto richiesto

determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione del procedimento,

senza nessun onere per l'Amministrazione richiedente.

8. AMBIENTE E SICUREZZA

II FORNITORE è responsabile dell'assicurazione che i materiali ed i servizi

forniti seguono tutte le normative applicabili in ambito di sicurezza ed ambiente.

Il FORNITORE deve operare seguendo un sistema di sicurezza e le leggi

vigenti.

Il FORNITORE quando opera ed accede all'area portuale deve assicurarsi di

seguire tutte le procedure e le normative di sicurezza applicabili all'interno di

tale area.

9. SUB-APPALTO

Qualsiasi ditta in sub-appalto deve essere approvata da APL e dalla Direzione

Lavori.

10.TEMPISTICHE

II FORNITORE dovrà accompagnare l'offerta con un piano di dettaglio di

esecuzione indicando le tempistiche, le risorse impiegate con la loro

descrizione. Il piano verrà condiviso e dettagliato ulteriormente durante la fase

di kick-off meeting del progetto. Le principali milestone progettuali da elencare

sono le seguenti:

• Firma del contratto

• Kick-off meeting

• Site survey

• Attività di ingegneria

• Acquisto materiali

• Installazione

• Training

• Test e Collaudo

• 60 gg. Assistenza Post collaudo

Pag. | 33



11. PREZZO

II prezzo totale dell'opera è inteso chiavi in mano per Unterò scopo lavori come

specificato al paragrafo "Scopo Lavori".

12.MILESTONES DI PROGETTO

Milestone 1) Emissione ordine di acquisto

Milestone 2) Sottomissione dei documenti di progetto preliminari

Milestone 3) Completamento installazione apparati

Milestone 4) Completamento del training

Milestone 5) Completamento del collaudo

Milestone 6) Accettazione del progetto 60 gg dopo esito positivo collaudo

13. PAGAMENTI

Le modalità di pagamento relative ai servizi ed alle forniture descritte al

paragrafo "Scopo Lavori" sono descritte nella tabella seguente.

1) Valore 20% Importo Totale del contratto

Milestone: Completamento installazione apparati

Termine: 60 giorni data fattura fine mese

Documenti:

• Fattura

• Certificato approvazione termine installazione apparati da parte della

D.L

2) Valore: 70% Importo Totale del contratto

Milestone: Completamento del collaudo e di tutta la certificazione e

documentazione di progetto definitiva e training.

Termine: 60 giorni data fattura fine mese

Documenti:

• Fattura

• Certificato approvazione termine delle sessioni di training utente e

gestore degli apparati da parte della Direzione Lavori
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• Certificato termine collaudo e test del sistema con esito positivo, firmato

da D.L

3) Valore: 10% Importo Totale del contratto

Milestone: Accettazione del progetto 60 gg dopo esito positivo collaudo

Termine: 60 giorni data fattura fine mese

Documenti:

• Fattura

• Certificato d'accettazione dell'opera e corretto funzionamento del

sistema da parte della D.L.
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