CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE VOCALE
SU RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA DI WIND
ANNO 2016-2017
IN TECNOLOGIA TDM

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
SERVIZIO DI TERMINAZIONE VOCALE
SU RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA DI WIND

(IN TECNOLOGIA TDM)

30 novembre 2016

WIND Tutti i diritti riservati

Pagina 1

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE VOCALE
SU RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA DI WIND
ANNO 2016-2017
IN TECNOLOGIA TDM

Sommario
1

Introduzione ____________________________________________________________ 3

2

Ambito di applicazione e destinatari_______________________________________ 3

3

Data di comunicazione ___________________________________________________ 3

4

Condizioni economiche __________________________________________________ 3
4.1

Condizioni economiche relative alla predisposizione di una nuova interconnessione _4

4.2

Condizioni economiche relative alla terminazione del minuto di traffico vocale sulla
rete fissa WIND applicabili all’OPERATORE. ____________________________________4

4.3

Condizioni economiche relative allo svolgimento di attività accessorie ______________5

4.4

Condizioni economiche dei kit di interconnessione e relativa durata del noleggio _____5

4.5

Condizioni economiche relative al collegamento trasmissivo _______________________6

5

Modalità di fatturazione _________________________________________________ 6

6

Ulteriori informazioni ___________________________________________________ 6

WIND Tutti i diritti riservati

Pagina 2

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE VOCALE
SU RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA DI WIND
ANNO 2016-2017
IN TECNOLOGIA TDM

1 Introduzione
Il presente documento contiene le condizioni economiche del servizio di terminazione
vocale su rete telefonica pubblica fissa di WIND Telecomunicazioni S.p.A. (“WIND”) (“rete
fissa WIND” oppure “rete WIND”) ai sensi delle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (“Autorità”) 425/16/CONS (“delibera 425/16/CONS”).
I contenuti del presente documento non pregiudicano la possibilità per le Parti di
negoziare, in sede di accordo bilaterale, ulteriori modalità, termini e condizioni di
interconnessione.
WIND si riserva di modificare il presente documento qualora intervenissero variazioni
normative o regolamentari che comportino modifiche nella struttura o nei valori del
servizio offerto o a fronte della stipula o integrazione di contratti nel caso di variazione
delle condizioni economiche praticate a uno o più operatori.
Le condizioni economiche riportate nel presente documento sono al netto dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA).

2 Ambito di applicazione e destinatari
In osservanza agli artt. 38 e 41 del Codice delle comunicazioni Elettroniche, l’offerta di
interconnessione per il servizio di terminazione sulla rete fissa di WIND è applicabile a tutti
gli operatori di rete fissa e mobile titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale
in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica in ambito nazionale (di seguito
“OPERATORE”).
Per poter usufruire della presente offerta l’OPERATORE dovrà farne richiesta a WIND e
sottoscrivere un apposito Accordo di Confidenzialità ed un Contratto di interconnessione
alla rete fissa di WIND.

3 Data di comunicazione
Ai sensi della delibera 425/16/CONS, il presente documento e le relative condizioni
tecniche e l’offerta di co-ubicazione sono stati pubblicati sul sito web di WIND in data 30
novembre 2016.

4 Condizioni economiche
Il listino economico di WIND è così articolato:
 Condizioni economiche relative alla predisposizione di una nuova interconnessione.
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Condizioni economiche relative alla terminazione del minuto di traffico vocale sulla
rete fissa WIND applicabili all’OPERATORE.
Condizioni economiche relative allo svolgimento di attività accessorie.
Condizioni economiche relative al kit di interconnessione dei collegamenti
trasmissivi.
Condizioni economiche relative al collegamento trasmissivo di interconnessione.

4.1 Condizioni economiche relative alla predisposizione di una
nuova interconnessione
A far data dal 1 gennaio 2016 le condizioni economiche applicate da WIND per la
predisposizione di una nuova interconnessione e relativo studio di fattibilità ammontano a
Euro 35.000 inoltre, in funzione delle attività e/o configurazioni da svolgere saranno
determinati ulteriori costi in funzione degli scenari e dei servizi richiesti come di seguito
riportati:
Euro
Apertura interconnessione (diretta e/o con
transito) su rete fissa Wind.

483.000

Configurazione di indicativi radiomobili o
satellitari assegnati all'Operatore.

115.000

Configurazione di archi di numerazione
geografici assegnati all'Operatore.

65.000

Configurazione di archi di numerazioni es. D5.

30.000

Configurazione di blocchi di numerazioni mobili
"non portabili".

30.000

Tali importi sarà fatturati da WIND all’OPERATORE in due tranche:



prima tranche 50% dell’ammontare totale all’atto della sottoscrizione del
Contratto di interconnessione, per l’avvio delle attività di configurazione;
seconda tranche 50% dell’ammontare totale all’atto dell’apertura del traffico, per
il completamento delle attività di prima configurazione dell’interconnessione.

4.2 Condizioni economiche relative alla terminazione del
minuto di traffico vocale sulla rete fissa WIND applicabili
all’OPERATORE.
E’ confermata la decorrenza dal 1 gennaio 2016 del valore economico del servizio di
terminazione delle chiamate vocali su rete fissa di WIND, così come riportato in tabella 1,
anche ai sensi delle delibere 425/16/CONS.

WIND Tutti i diritti riservati

Pagina 4

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE VOCALE
SU RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA DI WIND
ANNO 2016-2017
IN TECNOLOGIA TDM

WIND si riserva in ogni caso di modificare, anche retroattivamente, tali condizioni
economiche qualora le disposizioni di cui alla Delibera 229/11/CONS venissero variate
per qualsiasi ragione.
Terminazione del traffico voce sulla rete fissa WIND per chiamate originate da clienti
di Operatori UE/SEE1
0,043 Eurocent/min
Tabella 1 – Condizioni economiche relative alla terminazione vocale su rete fissa WIND

4.3
Condizioni economiche relative allo svolgimento di
attività accessorie
Le condizioni economiche relative allo svolgimento di attività accessorie richieste
dall’OPERATORE, o che dovessero risultare necessarie per garantire l’integrità della rete e
del servizio, saranno indicate in un apposito studio di fattibilità che sarà redatto da WIND
ed includeranno anche una remunerazione per il personale WIND che sarà ritenuto
necessario impiegare nello svolgimento di dette attività accessorie nonché eventuali costi
sostenuti da WIND verso fornitori esterni.

4.4 Condizioni economiche dei kit di interconnessione e
relativa durata del noleggio
In Tabella 2 sono riportate le condizioni economiche relative alle interfacce di
interconnessione alla rete fissa di WIND valide dal 1 gennaio 2016.
Kit di interconnessione per un collegamento a 2Mbit/s
Installazione
Canone annuo
Canali fonici di ampliamento di fasci esistenti
Installazione
Canone annuo

3.160 Euro
7.168 Euro
1.580 Euro
3.584 Euro

Tabella 2 – Condizioni economiche relative alle interfacce di interconnessione

Il set minimo per ogni nuova interconnessione, denominato kit di interconnessione di base,
consiste in 2 interfacce a 2 Mbit/s.
La durata minima del primo noleggio di ciascuna interfaccia di interconnessione viene
determinata a partire dalla data di consegna ed è pari a 12 mesi.

1

SEE = Spazio Economico Europeo

WIND Tutti i diritti riservati

Pagina 5

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE VOCALE
SU RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA DI WIND
ANNO 2016-2017
IN TECNOLOGIA TDM

Terminata la durata minima di primo noleggio, l’OPERATORE potrà cessare il noleggio di
ciascuna interfaccia di interconnessione in qualsiasi momento previa comunicazione scritta
da inviare a WIND con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la
cessazione.

4.5 Condizioni
trasmissivo

economiche

relative

al

collegamento

La predisposizione del collegamento trasmissivo tra la sede dell’OPERATORE e la sede del
Gateway di interconnessione di WIND è a carico dell’OPERATORE.
Qualora fosse tecnicamente possibile una soluzione su infrastruttura trasmissiva di WIND,
le relative condizioni economiche saranno oggetto di specifica negoziazione tra WIND e
l’OPERATORE.

5 Modalità di fatturazione
Le modalità di fatturazione dei servizi oggetto del presente documento saranno concordate
tra WIND e l’OPERATORE e disciplinate nel Contratto di interconnessione sottoscritto tra
le Parti.

6 Ulteriori informazioni
Per poter usufruire della presente offerta di terminazione sulla rete fissa di WIND,
l’OPERATORE dovrà sottoscrivere un apposito Contratto di interconnessione.
Il Contratto di interconnessione concluso tra WIND e l’OPERATORE conterrà informazioni
dettagliate relative ai seguenti elementi:
1. Servizi avanzati offerti all’interfaccia di interconnessione
2. Piano impiantistico e progetto di interconnessione comprensivo di informazioni
sulla gestione di numerazione, segnalazione e instradamento
3. Pianificazione e programmazione della rete di interconnessione (modalità di
programmazione e previsioni necessarie per il dimensionamento della rete di
interconnessione)
4. Modalità di valorizzazione del traffico e fatturazione:
a. Modalità di interscambio dati di interconnessione
b. Gestione delle differenze e dei conguagli per i compensi di interconnessione
c. Modalità di fatturazione e liquidazione dei compensi di interconnessione
d. Modalità di scambio dei dati relativi ai costi legati ad attività di
configurazione
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e. Modalità di fatturazione e liquidazione dei costi legati ad attività di
configurazione
5. Qualità del servizio
a. Dimensionamento della rete di interconnessione
b. Standard di qualità per i collegamenti trasmissivi
c. Valore della soglia di disponibilità annua
6. Prove tecniche per la verifica dell’interoperabilità tra le reti
Il Contratto di interconnessione prevede inoltre che, a garanzia delle obbligazioni scaturenti
dall’esecuzione dello stesso, l’OPERATORE si impegni a costituire apposita fideiussione a
prima richiesta a favore di WIND. L’importo della garanzia fideiussoria sarà commisurato
agli importi che WIND dovrebbe fatturare all’OPERATORE in 4 (quattro) mesi di esercizio
del Contratto.
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