
 FiberCop - Tutti i diritti riservati. 

Procedura per la qualificazione in riferimento all’ “Accordo per la gestione 
autonoma delle attività di provisioning e assurance degli Accessi Semi-

GPON acquistati con Contratto di co-investimento” 

 

1. Premessa  

Ai fini dello svolgimento delle attività di provisioning e assurance, da svolgere in autonomia sulla 

rete FiberCop, ai sensi del presente Accordo, l’Operatore, o l’Impresa Terza da esso incaricata, dovrà 

essere preventivamente qualificato da FiberCop (in qualità di impresa incaricata di gestire le attività 

di provisioning e assurance per conto di FiberCop),  

 
 

2. Processo di Certificazione  

Il processo di qualificazione di un Operatore, o dell’Impresa Terza da esso incaricata (nel prosieguo 
definite Società), necessario perché possa operare in autonomia sulla rete FiberCop nei processi di 
Provisioning e Assurance, è analogo al processo di qualificazione delle Imprese di rete che sono 
utilizzate come outsourcer di FiberCop con l’eccezione per i solo operatori del requisito del fatturato 
di categoria (delivery e assurance). La qualificazione prevede una valutazione complessiva delle 
Società con lo scopo di misurarne la capacità Tecnico Organizzativa, oltre agli aspetti legali, 
dimensionali e societari. In particolare, la valutazione Tecnico Organizzativa è diversificata per le 
specifiche attività che le Imprese devono effettuare. 

L’iter di qualificazione prevede una prima fase di compilazione, da parte del candidato, di 
questionari che sono inviati al momento dell’avvio dell’iter stesso (Questionario di Base, 
Questionario Economico-Finanziario e Questionario Tecnico-Organizzativo).  

In una seconda fase sono svolte le verifiche documentali ed effettuati controlli tramite Audit. Lo 
svolgimento di tali audit è effettuato secondo le norme UNI EN ISO 19011 (“Linee guida per audit di 
sistemi di gestione”) e prevede, attraverso interviste, esami di documentazione e raccolta di 
evidenze oggettive, la determinazione della conformità dei requisiti prefissati. Durante la fase di 
Audit viene verificato quanto dichiarato nei questionari compilati e sono effettuati i relativi 
approfondimenti per alcune tematiche quali, a solo titolo di esempio: la gestione del personale 
(inquadramento contrattuale formazione, attestati specifici ecc.), la verifica dei requisiti di legge 
quali adempimenti D.Lgs. 81/08 e certificazioni relative allo specifico comparto merceologico, 
analisi di una commessa/progetto dalla fase di offerta alla fase di collaudo, con particolare 
riferimento alla norma UNI EN ISO 9001 ed effettiva applicazione di quanto da essa previsto e alla 
documentazione di pianificazione predisposta dalla società. 

 

Di seguito i principali elementi di valutazione tecnica applicabili esclusivamente agli Operatori:  

• Dimensioni in termini di fatturato globale e specifici di categorie. 
• Requisiti relativi alla sicurezza (es. DVR specifico, POS, Nomina del medico competente 

ed effettuazione delle visite periodiche, distribuzione dei DPI) e responsabilità civile 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. N° 81/08; 

• Correntezza Contributiva (DURC in corso di validità) e politica ambientale; 
• Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001-2008 /2015; 
• Abilitazione DM 37/08 lettere A e B; 
• Almeno N° 4 dipendenti (tecnici-operai, esclusi amministrativi) a libro unico dedicati alle 

attività specifiche di categoria per le diverse professionalità (es. tecnici, giuntisti etc.).  



 FiberCop - Tutti i diritti riservati. 

Per la progettazione impianti e la direzione lavori l’Operatore si potrà avvalere anche di 
figure professionali esterne; 

• Attestazione frequenza di corsi specifici per le attività di categoria (es. lavori in quota, 
corsi per giuntisti, accesso ad ambienti confinati, ecc.); 

• Possesso di un’adeguata assicurazione RTC RCO (massimale di almeno 1.500 K€); 
• Disponibilità e conoscenza normative di riferimento specifiche della categoria di 

iscrizione; 
• Possesso di un numero minimo dei mezzi, automezzi, attrezzature, strumenti di misura 

dedicate e necessaria all’attività: 
o Mezzi       

▪ Automezzi attrezzati (tipo Fiat Panda) minimo n° 2 
o Attrezzature       

▪ Attrezzo per fascettatura 
▪ Attrezzo di connessione unificato per strisce IDC 
▪ Attrezzo N connessione per moduli terminazioni esterne IDC 
▪ Scale, a norma; di cui almeno una con salita fino a 9 mt 
▪ "Attrezzi utensili vari” (es: Chiave per Sistema di Chiusura Sicurvite; pinze, 

cacciaviti, tronchesi, pinza per connettori telefonici-serra plug 4 vie su 4, 
6 vie su 6, 8 vie su 8 etc) 

 
o Apparecchiature Di Prova, Controllo E Collaudo (tutti almeno n° 2)    

▪ Misuratore d'isolamento con Capacità d’utente Digitale (tensione 
massima di prova 250V) o Misuratore d’isolamento Analogico (tensione 
massima di prova 250V) 

▪ Multimetro 
▪ Microtelefono di prova 
▪ Cuffia provacircuiti 
▪ Cicalino prova circuiti 
▪ Ecometro con Ponte Resistivo di Localizzazione 
▪ Cercacoppie 
▪ Golden Modem ADSL2+ 
▪ ISDN BRA – PRA Analyzer. 

 
Per le Imprese terze, individuate dall’Operatore, si applicheranno i requisiti di valutazione previste 
per le Imprese System. 

 


