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Oggetto: Estensione della Sperimentazione dei Servizi Wholesale nelle aree C e D

Spettabile Operatore,
OpEn Fiber S.p.A. (“OF”) è titolare delle concessioni di costruzione, manutenzione e
gestione della rete passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche
del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana,
Veneto, Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento,
Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, affidate
a seguito delle gare indette da Infratel Italia S.p.A. (“Infratel”).

OF ha avviato, a novembre 2018, a titolo non oneroso, una fase di test dei Servizi
Wholesale (“Sperimentazione”) nei comuni di Fino Mornasco (CO), Anguillara Sabazia
(RM), Campagnano di Roma (RM) e San Giovanni La Punta (CT), con termine al 30
giugno 2019, già prorogata al 30 settembre 2019 per gli Operatori che vi avevano aderito.
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La Scrivente, informata Infratel, ha successivamente ritenuto opportuno estendere il
perimetro territoriale della Sperimentazione, come da elenco allegato all’accordo di
sperimentazione accluso alla presente sub Allegato 1 (“Accordo di Sperimentazione”),
con durata sino al 31 ottobre 2019.
Gli Operatori interessati ad aderire alla Sperimentazione – ivi compresi gli Operatori già
aderenti alla fase di test nei 4 comuni di cui sopra, che vogliano partecipare alla
Sperimentazione anche nei comuni oggetto della presente estensione – dovranno
trasmettere alla Scrivente,

via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo

commerciale@pec.openfiber.it, una comunicazione, da anticipare a mezzo e-mail
all’indirizzo progettoareebianche@openfiber.it, contenente i dati aziendali necessari per
la sottoscrizione dell’Accordo di Sperimentazione. Successivamente, OF invierà agli
Operatori richiedenti la proposta di Accordo di Sperimentazione, che gli Operatori
dovranno restituire sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della società.
La trasmissione dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
commerciale@pec.openfiber.it

ed

essere

anticipata

via

e-mail

all’indirizzo

progettoareebianche@openfiber.it.
L’adesione alla Sperimentazione da parte degli Operatori è consentita fino a 30 giorni
prima della data di scadenza della fase di test fissata al 31 ottobre 2019.
A seguito della ricezione dell’Accordo di Sperimentazione sottoscritto, OF invierà
all’Operatore la documentazione tecnica relativa ai Servizi Wholesale previsti nella
Sperimentazione, le condizioni tecniche di fornitura degli stessi nonché il database di
copertura contenente l’elenco dei civici aperti alla Sperimentazione.

Gli Operatori aderenti alla Sperimentazione si impegnano a comunicare ai propri clienti
che i servizi sono forniti in regime di test.

Le attività della Sperimentazione avranno inizio dalla data della presente, e termineranno
il 31 ottobre 2019 (“Termine della Sperimentazione”).

Resta inteso che qualora il collaudo con esito positivo del singolo Comune da parte di
Infratel intervenga prima del Termine della Sperimentazione:
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OF ne darà tempestiva comunicazione all’Operatore e la Sperimentazione, per

a.

il Comune collaudato, si intenderà cessata, salvo quanto previsto al successivo
punto b;
b.

OF garantirà, per le sole linee già attivate nel suddetto Comune, la
continuazione dei Servizi nei confronti degli Operatori che abbiano sottoscritto
un accordo quadro in cui sarà tra l’altro disciplinato il pagamento, in favore di
OF, dei corrispettivi previsti per i Servizi Wholesale (“Accordo Quadro”)
antecedentemente al collaudo stesso o, al massimo, nei successivi 30 giorni
dalla comunicazione di cui al precedente punto a.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per le linee attivate durante la
Sperimentazione, OF fatturerà all’Operatore, secondo quanto previsto nel Listino dei
Servizi C e D, con decorrenza dalla data di comunicazione del collaudo:
1.

i contributi una tantum (es. contributi di allaccio/attivazione), e

2.

i canoni per i Servizi Wholesale

In mancanza della sottoscrizione dell’Accordo Quadro nei termini indicati nel punto b che
precede,


OF procederà alla disattivazione dei Servizi relativamente alle linee attivate
durante la Sperimentazione;



l’Operatore sarà obbligato a riconsegnare ad OF gli spazi e le fibre ottiche nelle
stesse condizioni in cui sono stati ricevuti, liberi dagli apparati di trasmissione o da
qualunque altra attrezzatura che sia stata collegata.

Infine, nel caso in cui, per uno o più comuni, il collaudo con esito positivo da parte di
Infratel non sia intervenuto entro il Termine della Sperimentazione, OF garantirà
comunque il mantenimento delle sole linee già attivate sino alla data di collaudo, restando
inteso che non darà seguito ad eventuali ulteriori richieste di attivazione.
Successivamente al collaudo con esito positivo da parte di Infratel, qualora l’Operatore
voglia proseguire il rapporto contrattuale con OF, dovrà sottoscrivere l’Accordo Quadro
entro e non oltre i successivi 30 giorni, con applicazione, a decorrere dalla data del
collaudo, dei contributi e canoni di cui ai sovra indicati punti 1 e 2.

3

In mancanza della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, OF procederà alla disattivazione
dei Servizi relativamente alle linee attivate durante la Sperimentazione e l’Operatore sarà
obbligato a riconsegnare ad OF gli spazi e le fibre ottiche nelle stesse condizioni in cui
sono stati ricevuti, liberi dagli apparati di trasmissione o da qualunque altra attrezzatura
che sia stata collegata.

Si allega:
1. Accordo di Sperimentazione e relativi allegati.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate alla Direzione Commerciale
tramite l’indirizzo e-mail progettoareebianche@openfiber.it.

Copia della presente comunicazione e dei relativi allegati è reperibile sul sito:
www.openfiber.it.
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