
<Il testo della presente lettera andrà completato e riportato integralmente su vostra carta 
intestata, debitamente siglata – compreso l’allegato – e sottoscritta dal legale rappresentante 
della Società> 
 

Luogo, data  

  

 Spett.le  

 OpEn Fiber S.p.A.  

Viale Certosa, 2 

20155 – Milano 

PEC: commerciale@pec.openfiber.it 

 

       c.a.  ________________ 

 

 

Dichiarazione di impegno vincolante per l’acquisto di servizi  wholesale erogati dal 

Concessionario presso i nodi di interesse dichiarat i nell’ambito della Concessione di 

costruzione e gestione di una infrastruttura passiv a a Banda Ultralarga nelle aree 

bianche del territorio dell a/e Region e/i [●]  

La sottoscritta [●] con sede legale in [●], C.F. [●], P.IVA [●], capitale sociale [●], iscritta al 

Registro delle Imprese n. [●] in persona di [●], in forza dei poteri conferiti mediante [●] 

premesso che 

a) OpEn Fiber S.p.A. (di seguito, “Concessionario”) è il Concessionario selezionato da 

Infratel Italia S.p.A. per la costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura 

passiva a Banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e 

Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto; 

b) in data 12 Ottobre 2017, il Concessionario ha indetto una consultazione finalizzata allo 

sviluppo dell’infrastruttura con il concorso degli operatori terzi avente ad oggetto la 

manifestazione di interesse ad acquistare servizi wholesale nell’area finanziata nonché 



la dichiarazione di conferma sulla tipologia e l’ubicazione dei nodi di interesse indicati 

dall’operatore medesimo da integrare nell’infrastruttura di rete in corso di progettazione; 

c) la scrivente Società, ha trasmesso in data [●] comunicazione di riscontro alla 

consultazione avviata dal Concessionario, confermando il proprio interesse per i nodi 

riportati nell’allegato sub A, idonei all’erogazione di servizi BUL: <allegare alla lettera 

l’allegato sub A recante l’elenco, la tipologia e il codice dei nodi di interesse e le relative 

coordinate geografiche individuati in risposta alla consultazione >; 

d) in relazione ai punti di interesse sopra indicati, la scrivente Società ha, altresì, 

confermato l’interesse all’acquisto dei servizi wholesale erogati dal Concessionario; 

e) la scrivente Società ha preso atto del documento inviato dal Concessionario1 recante la 

stima dei prezzi massimi per i servizi wholesale da erogarsi presso il/i punto/i di 

interesse dichiarato/i e consegnato presso il PCN indicato dal Concessionario (si veda 

allegato sub B); 

f) sulla base delle valutazioni effettuate, la Società accetta e conferma di voler acquistare, 

secondo le modalità e sulla base dei prezzi massimi applicabili al Concessionario, i 

servizi wholesale presso il/i nodo/i di interesse di seguito indicato/i nell’allegato sub B, 

indicando nell’apposita colonna i nodi di interesse qualora non siano tutti confermati;  

tutto ciò premesso, la scrivente Società  

 

si impegna irrevocabilmente  

 

a garantire l’acquisto dei servizi wholesale presso il/i nodo/i di cui alle premesse sub f), di cui il 

Concessionario terrà conto nello sviluppo dell’infrastruttura di rete. La scrivente Società si 

impegna, pertanto, sin d’ora, a riconoscere in favore del Concessionario il pagamento del 

prezzo massimo indicato nell’allegato sub B per i servizi erogati presso ciascun nodo. 

 

                                                        
1 Nota bene: il documento conterrà il prezzo massimo del servizio wholesale IRU, l’indicazione del Punto di Consegna specifico 

per ogni nodo e il prezzo massimo del servizio wholesale per colocation presso il Punto di Consegna. 



Eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata 

A/R oppure via PEC, e si intenderanno validamente eseguite e ricevute tra le Parti presso i 

riferimenti di seguito indicati: 

 

Per il Concessionario  

OpEn Fiber S.p.A. 

Via Laurentina 449 – 00142 Roma 

all’ attenzione dell’ Ing. Rita de Sanctis – Direttore Commerciale 

progettoareebianche@openfiber.it 

pec: commerciale@pec.openfiber.it 

 

Per la società [●] 

<inserire indirizzo, referente e indirizzo PEC>  

 

Il Foro di Roma avrà competenza esclusiva in relazione a qualunque controversia insorta tra il 

Concessionario e [●] in merito alla presente dichiarazione di impegno. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

_________________________ 

Firma 

 

Allegato A  elenco nodi di interesse 
 
Allegato B preventivo prezzi massimi servizi wholesale, 
 

 

 

 

 


