Spettabile
«Ragione Sociale»
«Indirizzo Sede Legale»
All’attenzione di «Legale
Rappresentante», in qualità di
«Ruolo Legale Rappresentante»
Documento firmato digitalmente
Inviato via pec all’indirizzo «inserire PEC OPERATORE»

Roma, 20 marzo 2020

OGGETTO: PROPOSTA DI ACCORDO PER PROMOZIONE STRAORDINARIA
EMERGENZA COVID-19

Egregi Signori,
al fine di far fronte alla crescente necessità dei cittadini, delle piccole e medie imprese
e della Pubblica Amministrazione di connessioni a banda ultra larga idonee a supportare
l’aumento del traffico e la complessità dei servizi necessari per svolgere le attività a
distanza (smart working, teleassistenza, e-learning, etc.), la Scrivente, quale operatore
wholesale only, mette a disposizione degli operatori retail la propria infrastruttura in fibra
ottica, proponendo l’offerta commerciale secondo i termini di seguito riportati.
*****
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ACCORDO PROMOZIONALE

TRA
OpEn Fiber S.p.A, con sede legale in Milano 20155, Viale Certosa 2, capitale sociale
Euro 250.000.000,00 i.v., iscrizione al registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e
Partita IVA 09320630966 R.E.A. MI 2083127 – rappresentata dall’Ing. Simone
Bonannini, in qualità di Direttore Marketing e Commerciale, munito dei giusti poteri (qui
di seguito denominata per brevità “Open Fiber” o “OF” indifferentemente)

- da una parte E

«Ragione Sociale», Sede legale: «Indirizzo Sede Legale» – R.E.A.: «Città e numero
REA», Codice Fiscale: «Numero» Partita IVA: «Numero» - Cap. sociale EURO «Importo
Capitale» rappresentata dal «Ruolo Legale Rappresentante» «Nome Cognome Legale
Rappresentante», munito dei giusti poteri (qui di seguito denominata per brevità
“«Ragione Sociale»” o “OPERATORE” indifferentemente)
- dall’altra parte Open Fiber e Link Space S.r.l. verranno inoltre qui di seguito indicate
singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".
PREMESSO CHE:
(A)

OF è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale
realizzando, gestendo e fornendo una propria rete di telecomunicazioni a banda
ultra larga in 271 città dei cc.dd. cluster A e B (la “Rete OF”), nonché realizzando,
gestendo e fornendo, in qualità di concessionario, la rete di proprietà di Infratel
S.p.A. nei cc.dd. cluster C e D (la “Rete Infratel”);

(B)

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, OF ha ottenuto un’autorizzazione
generale per l’installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica
ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (numero
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iscrizione ROC 26397 del 27/04/2016);
(C) «Ragione Sociale» è un operatore di telecomunicazioni in possesso anch’esso di
un’autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica ex art. 25 D. Lgs. n. 259/2003 (numero iscrizione ROC «Inserire
Numero Iscrizione ROC» del «inserire Data Iscrizione ROC»);
(D) con il presente accordo (l’“Accordo”), in considerazione dell’emergenza COVID19, e al fine di favorire la diffusione delle connessioni a banda ultra larga, le Parti
intendono disciplinare una promozione relativa ai contributi di attivazione o allaccio
delle linee
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Premesse
1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ARTICOLO 2
Oggetto
2.1 Con il presente Accordo, le Parti intendono disciplinare termini, condizioni e durata
di una promozione al fine di incentivare l’attivazione da parte di tutti i cittadini,
aziende e Pubbliche Amministrazioni dei servizi offerti da OPERATORE per il
tramite della Rete OF.
ARTICOLO 3
Struttura della promozione
3.1 Open Fiber applicherà, relativamente a tutti i servizi in essere in tecnologia GPON
FTTH con l’OPERATORE, uno sconto del contributo di attivazione o allaccio
della linea pari a 50 € + iva per tutti gli ordini ricevuti da OPERATORE dal 21
Marzo 2020 al 20 Aprile 2020 (inclusi).
3.2 L’OPERATORE si impegna:
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•

a riflettere tale sconto nelle offerte riservate ai propri clienti nelle modalità che
riterrà più opportune;

•

ai dare adeguata diffusione e comunicazione dell’offerta verso la clientela
finale;

•

a fornire ad OF l’evidenza dell’offerta commerciale retail proposta ai clienti
finali.
ARTICOLO 4
Corrispettivi e fatturazione

4.1 Le Parti convengono che a fronte delle obbligazioni assunte da OPERATORE, Open
Fiber, al fine dell’attuazione della promozione di cui al precedente art. 3, applicherà
lo sconto ivi previsto secondo i processi di fatturazione in essere.
ARTICOLO 5
Risoluzione
5.1 Ciascuna Parte potrà dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell’articolo 1454
c.c. qualora l’altra Parte abbia compiuto un inadempimento sostanziale ai propri
obblighi contrattuali indicati nell’art. 3 al quale non abbia posto rimedio entro 30
(trenta) giorni dalla ricezione della relativa diffida ad adempiere dell’altra Parte .
ARTICOLO 6
Miscellanea
6.1 Le previsioni del presente Accordo devono intendersi come modificative o, a
seconda dei casi, integrative delle disposizioni, di tutti i contratti in essere tra le Parti,
relative ai contributi di attivazione o di allaccio, esclusivamente per la durata indicata
all’art. 3.1. Le restanti disposizioni contrattuali non oggetto del presente Accordo
restano pienamente valide ed efficaci.
6.2 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver liberamente negoziato il presente
Accordo, non trovando pertanto applicazione le previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c..
*****
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Qualora siate d’accordo sul contenuto di quanto precede, vogliate cortesemente
riportare integralmente il testo della presente su vostra carta intestata, con sigla su
ciascuna pagina e sottoscrizione in calce in segno di completa ed incondizionata
accettazione entro il 23 marzo p.v.
Con i migliori saluti.

*****

OpEn Fiber S.p.A.
Viale Certosa 2

___________________________________

20155 Milano (MI)

Simone Bonannini
Direttore Marketing & Commerciale
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