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Realizzazione congiunta tra Open Fiber S.p.A. e gli Operatori per nuove Infrastrutture di Posa Locali in aree 

oggetto di Concessione (di seguito Regolamento Scavi), per le finalità di cui all’articolo 5 del Decreto 

legislativo n. 33 del 2016. 

 

A. Processo di condivisione  

1. Open Fiber S.p.A. (di seguito OF) pubblica e aggiorna mensilmente lo stato di avanzamento dei lavori 
relativi ai Comuni oggetto di Concessione. Tale informazione è disponibile al link:  
https://openfiber.it/it/fibra-ottica/area-infratel/piano-copertura-infratel 

2. Gli Operatori di rete (nel seguito, gli Operatori o, singolarmente l’Operatore) potrà richiedere 
informazioni sui tracciati oggetto di scavo, relativi ai Comuni che si trovano nello stato relativo alla parte 
FTTH del progetto “STATO CANTIERE: in progettazione”, inviando una e-mail all’indirizzo 
condivisione.scavi@openfiber.it.  

3. OF gestirà, secondo le tempistiche sotto riportate, fino ad un massimo di 100 richieste per mese solare, 
con un massimo di 20 richieste per ciascun Operatore. Le richieste eccedenti tale soglia verranno gestite 
in modalità best effort, senza la garanzia delle tempistiche sotto indicate. 

4. OF entro 10 (dieci) giorni lavorativi fornirà a ciascun Operatore una delle seguenti risposte:  
 esito positivo, corredato da file in formato shape (.shp) relativo ai tracciati oggetto di scavo (saranno 

esposti i tracciati coerenti con quanto indicato nelle linee guida di cui al paragrafo successivo); 
 esito negativo, qualora il Progetto Definitivo sia già stato sottoposto ad Infratel per l’approvazione. 

5. Ciascun Operatore fornirà una risposta entro ulteriori 10 (dieci) giorni lavorativi, contenente, per ogni 
Comune: 

a. il nominativo e i contatti del proprio referente tecnico; 
b. un file shape (.shp) contenente l’infrastruttura oggetto di condivisione scavo e il posizionamento 

dei pozzetti da realizzare. Per le tratte in sovrapposizione dovrà essere previsto un 
equipaggiamento secondo le tipologie indicate in Allegato 1.  

6. OF esaminerà le richieste pervenute e, nel caso esse non comportino variazioni di tipologia di posa, 
provvederà nei successivi 15 (quindici) giorni lavorativi a fornire una proposta tecnica (Studio di 
Fattibilità) per la condivisione degli investimenti. Lo Studio di Fattibilità riporterà i l’ammontare dei costi 
previsti per la realizzazione delle nuove infrastrutture, per le tratte oggetto di condivisione, secondo i 
principi riportati al successivo paragrafo B nonché il valore degli oneri di gestione e coordinamento. 

7. L’Operatore, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello Studio di Fattibilità, invierà l’accettazione (o 
la rinuncia) all’opera. OF terrà conto esclusivamente delle richieste formalmente confermate dagli 
Operatori entro tale termine. 

8. Ricevuto da parte di Infratel l’Ordine di Esecuzione relativo al Comune oggetto di richiesta di condivisione 
(richiesta di Infratel ad avviare i lavori), OF invierà agli Operatori una richiesta di conferma contenente:  
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a. le eventuali intervenute modifiche/sostituzioni e/o annullamenti di scavi e le conseguenti 
modifiche alla proposta tecnico/economica di massima già accettata (di cui al punto 7 che 
precede);  

b. le informazioni necessarie al coordinamento e all’esecuzione dell’opera, tra cui a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo la data prevista di avvio cantiere e dei lavori di scavo 
delle singole tratte oggetto di condivisione; 

c. i dati di contatto del referente OF (di seguito, il Referente OF). 

9. Qualora l’Operatore confermi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, tale ultima proposta, tale accettazione 
sarà considerata vincolante (di seguito anche Accettazione Definitiva). Trascorso tale termine, OF terrà 
conto solo delle Accettazioni Definitive ricevute. 

10. Avviati i lavori, qualora si verifichi un impedimento alla realizzazione delle opere secondo quanto 
concordato, OF, ove possibile, comunicherà una soluzione alternativa, che l’Operatore entro 2 (due) 
giorni lavorativi dovrà accettare o rifiutare. In caso di rifiuto, OF stornerà l’acconto fatturato relativo al 
tracciato oggetto di rinuncia. 

11. A valle del collaudo positivo, da parte di Infratel, dell’opera complessiva realizzata da OF all’interno del 
Comune, OF procederà a consegnare all’Operatore le infrastrutture realizzate con contestuale 
sottoscrizione congiunta tra OF e l’Operatore di un verbale di consegna. 

 

B. Principi generali per la condivisione delle opere  

1. Come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2016 e s.m.i., le richieste non dovranno  
a. implicare costi supplementari, inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile 

previste inizialmente;  
b. impedire il controllo del coordinamento dei lavori. 

2. Nel caso in cui sia previsto uno scavo in tecnica “no dig” non sarà possibile la condivisione 
dell’infrastruttura. 

3. Le richieste dovranno prevedere una quantità di infrastrutture aggiuntive secondo le tipologie previste 
in Allegato 1 e tali da non richiedere una modifica della tecnica di scavo prevista e/o dell'ottenimento dei 
permessi previsti da OF. 

4. Le infrastrutture dell’Operatore dovranno prevedere dei punti di accesso (pozzetti) separati da quelli 
approntati da OF. I pozzetti dell’Operatore non potranno essere intercalati sullo scavo, bensì dovranno 
essere previsti ad una distanza minima di 80 cm dall’asse dello scavo stesso. 

5. E’ a carico dell’Operatore la richiesta e l’ottenimento dei permessi relativi alla posa dei propri pozzetti e 
alla realizzazione degli sbracci necessari per l’interconnessione degli stessi al tracciato di scavo condiviso. 

6. Sono a carico dell’Operatore l’onere per la realizzazione dei pozzetti necessari per le proprie 
infrastrutture, per la realizzazione degli sbracci per il collegamento dei pozzetti e per la posa dei minitubi 
nonché l’onere relativo alla Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione (CSE) 
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relativo a tali attività. Per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 33/2016, tali attività 
dovranno comunque essere affidata alle medesime società/professionisti selezionati da OF sia per la 
realizzazione dei lavori che per la direzioni lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione 
nell’ambito dell’area oggetto di intervento. 

7. E’ cura e onere dell’Operatore fornire all’impresa indicata da OF tutto il materiale necessario per la 
realizzazione delle proprie infrastrutture (come ad esempio, minitubi/tubi/pozzetti in cemento/chiusini/ 
etc.) nei tempi utili all'apertura dei cantieri. 

8. Resta inteso che in caso di ritardi nella consegna dei materiali e/o nell’ottenimento dei permessi da parte 
dell’Operatore, che dovessero ritardare i tempi di realizzazione delle infrastrutture anche di OF, la 
richiesta di condivisione potrà essere annullata, provvedendo OF al ristorno degli acconti eventualmente 
fatturati relativamente ai tracciati interessati, al netto di eventuali costi sostenuti. 

9. La manutenzione delle rispettive infrastrutture rimarrà a carico di ciascun Operatore a meno di accordi 
specifici che potranno essere definiti tra l’Operatore e OF. 

10. In caso di danni che impattino sulle infrastrutture dell’Operatore e OF, quest’ultima coordinerà le attività 
di ripristino e suddividerà i costi secondo un principio di proporzionalità di infrastrutture danneggiate.  

 

C. Corrispettivi  

1. Per le richieste di informazioni dei tracciati sui Comuni a cui OF ha risposto positivamente, ma non seguite 
da richieste di condivisione da parte dell’Operatore, l’Operatore dovrà un corrispettivo pari a €200 per 
Comune richiesto (a meno di una franchigia equivalente a 10 Comuni al mese). 

2. Per ogni Studio di Fattibilità di cui al punto A.6 che precede l’operatore riconoscerà ad OF €150 a tratta 
(porzione continua di scavo delimitata dal primo all’ultimo pozzetto). 

3. I costi complessivi di scavo (relativi al tracciato condiviso e al netto dei costi di cui al punto successivo) 
saranno suddivisi tra OF e l’Operatore che condivide il tracciato secondo le percentuali indicate nella 
tabella in Allegato 1. 

4. Gli oneri di gestione e coordinamento delle attività che OF dovrà svolgere saranno interamente a carico 
dell’Operatore e saranno esposti nello SdF. 

5. A seguito della Accettazione Definitiva, OF emetterà fattura verso l’Operatore aderente per un acconto 
pari al 50% del valore dell’importo totale attribuito all’Operatore stesso.  

6. A valle della sottoscrizione tra OF e l’Operatore del verbale di consegna, OF emetterà fattura a saldo. 
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Allegato 1: Tipologie di condivisione disponibili e ripartizione dei costi di scavo 

Sia nel caso di minitrincea che nel caso di scavo tradizionale, saranno ammesse le seguenti configurazioni di 

tubi o minitubi:  

 

Tipologia 
Infrastrutture OF 
previste 

Infrastrutture 
dell’Operatore 

Tipologia di scavo 

% dei costi di 
scavo (relativi al 

tracciato condiviso) 
a carico dell’ 
Operatore 

1 3 fender da 7 minitubi 1 fender da 7 minitubi 
minitrincea /  
trincea tradizionale 

40% 

2 3 fender da 7 minitubi 2 tubi da 40 mm 
minitrincea /  
trincea tradizionale 

40% 

3 
2 fender da 7 minitubi e 
1 tubo da 40 mm 

1 tubo da 40 mm 
minitrincea /  
trincea tradizionale 

40% 

4 
2 fender da 7 minitubi e 
1 tubo da 40 mm 

1 fender da 7 minitubi e  
1 tubo da 40 mm 

minitrincea /  
trincea tradizionale 

50% 

5 
2 fender da 7 minitubi e 
1 tubo da 40 mm 

1 fender da 7 minitubi e  
2 tubi da 40 mm 

trincea tradizionale 
50% 

 

 

 

 


