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Allegato 1
–

Elenco Nodi in Consultazione
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1. L’Operatore potrà indicare, mediante un menù a tendina presente nella colonna J, i Nodi in Consultazione di suo interesse attraverso la selezione della 
modalità di pagamento degli stessi (UT o RM – sigle spiegate nel foglio «LEGENDA»)
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2. Una volta effettuata la selezione dei Nodi in Consultazione di interesse, nella colonna K l’Operatore vedrà apparire in automatico il valore del preventivo 
per un IRU a 15 anni
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3. L’Operatore poi potrà indicare, mediante un menù a tendina presente nella colonna L, se intende o meno usufruire dei Servizi Attivi di tipo Connessione 
P2P sullo stesso Nodo in Consultazione
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4. Nella colonna M, l’Operatore può inserire liberamente le informazioni che ritiene necessarie o utili verso Open Fiber (p.e.: piccola discrepanza rilevata 
sulle coordinate geografiche del Nodo in Consultazione).
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Allegato 1
–

Elenco Nodi in Consultazione
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1. L’Operatore potrà indicare, mediante un menù a tendina presente nella colonna G, in quale PCN intende o meno colocarsi (SI o NO). Laddove non sarà 
effettuata una selezione si assume una mancanza di interesse alla Colocazione.
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2. Una volta effettuata la selezione dei PCN in cui l’Operatore intende colocarsi, nella colonna H apparirà in automatico il preventivo del Canone Annuo 
per la Colocazione per ogni PCN di interesse. In caso si esprima palesemente il NON INTERESSE, selezionando «NO» nella colonna G, il valore del 
preventivo è valorizzato a 0 (zero).
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Allegato 2
–

Modulo Nodi Aggiuntivi
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1. Nelle colonne A-B-C, l’Operatore dovrà indicare liberamente le informazioni identificative dei Nodi Aggiuntivi. Si intendono Aggiuntivi quelli presenti 
nelle aree oggetto di intervento e non presenti nell’elenco dei Nodi in Consultazione riportati nel foglio «ELENCO NODI IN CONSULTAZIONE» 
dell’Allegato 1.
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2. L’Operatore poi dovrà selezionare, mediante un menù a tendina presente nella colonna D, la tipologia di Nodo Aggiuntivo.
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3. L’Operatore dovrà selezionare, mediante un menù a tendina presente nella colonna E, il Comune sede del Nodo Aggiuntivo. Potranno essere inseriti 
solo i Nodi Aggiuntivi presenti nei Comuni oggetto della Consultazione
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4. Una volta effettuata la selezione del Comune sede del Nodo Aggiuntivo, nella colonna F e G appariranno in automatico la corrispondente Provincia e 
Regione. 
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5. Nella colonna H, l’Operatore può inserire liberamente le informazioni che ritiene necessarie per ricever da Open Fiber un preventivo su base 
commerciale. Se fattibile, OF esporrà nel preventivo anche i costi extra UnaTantum (UT) dovuti al rilegamento di tale Nodo Aggiuntivo alla Rete C&D. 
L’IRU del collegamento Nodo Aggiuntivo–PCN sarà invece calcolato secondo Listino C&D


