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1 Premessa 

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2634 del 14 ottobre 2005 la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia ha approvato il “Programma ERMES” (an Excellent Region in a Multimedia European Society), 

strumento di programmazione e di indirizzo per lo sviluppo delle infrastrutture in fibra ottica in ambito 

regionale. Il Programma ERMES persegue una duplice finalità: 

 realizzare una infrastruttura pubblica in fibra ottica, capillare e diffusa sul territorio regionale, che 

colleghi tutti i Comuni della regione, per soddisfare le crescenti necessità di efficienza, economicità 

e competitività dei servizi della Pubblica Amministrazione e della Sanità, in linea con gli obiettivi 

dell’Agenda Digitale Europea per il 2020; 

 utilizzare parte della rete regionale per correggere il fallimento del mercato infrastrutturale, causa del 

digital divide, attraverso la cessione in uso agli operatori delle TLC delle quote di capacità di 

trasmissione eccedenti le necessità della Rete Pubblica Regionale, promuovendo così lo sviluppo 

economico e la coesione sociale e territoriale di cittadini e imprese. 

La Legge Regionale n. 3/2011, “Norme in materia di telecomunicazioni”, stabilisce che per contribuire al 

superamento dello svantaggio digitale nel territorio la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso 

quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a 

operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a 

evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi fino a a venti anni, eventualmente rinnovabili. 

Le modalità di concessione delle risorse della rete sono state definite previa consultazione della Autorità 

Garante per le Comunicazioni (AGCOM), della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 

e della Commissione Europea, che con Decisione C(2011)3498 finale del 23.05.2011 ha valutato le misure di 

cui al Programma ERMES compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1373 del 18 luglio 2014 e s.m.i. sono stati approvati il 

Disciplinare e il Listino, entrambi allegati al presente Avviso, nonché le modalità e condizioni generali che 

regolano la concessione di Risorse della Rete Pubblica Regionale (RPR) agli operatori di comunicazione 

elettronica. 

Con Decreto n. 3067 del 5 agosto 2014 del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione 

sono state attribuite ad Insiel S.p.A., Società interamente controllata dalla Regione, le deleghe per lo 

svolgimento delle attività necessarie all'attuazione dell'Offerta ERMES Operatori. In osservanza del disposto 

di tale Decreto, della Legge Regionale n. 3/2011, dell’articolo 4, secondo comma, lettera g) dello Statuto 

sociale, nonché dell’articolo 6 del D. Lgs. 1.8.2003, n° 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) è 

demandata ad Insiel S.p.A. la gestione della Rete Pubblica Regionale e la gestione dei rapporti, anche 

contrattuali, fra la Regione e gli operatori di telecomunicazioni, ai sensi del Disciplinare, nell’esclusivo 

interesse dell’Ente di riferimento. 

Relativamente alle modalità di cessione delle risorse oggetto di questo Avviso (fibra ottica in zone 

industriali) si è proceduto a consultare ulteriormente l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM), 

che ha espresso le proprie positive valutazioni su quanto portato alla sua attenzione, nonché alcuni elementi 

utili alla migliore definizione delle procedure di assegnazione, con nota prot. 0043308 del 2 agosto 2016. Di 

tali considerazioni si è tenuto conto nella redazione del presente documento. 
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2 Soggetti ammessi e requisiti  

Potranno presentare Domanda di Concessione nell’ambito del presente Avviso esclusivamente le imprese 

attive nell’erogazione di servizi di comunicazione elettronica a ciò autorizzate ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 

259/2003. 

L’Operatore, in possesso della suddetta autorizzazione, dovrà altresì attestare già all’atto della domanda 

stessa, definita “preliminare”, di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. del D. Lgs. 50/2016, 

per quanto applicabili, mediante dichiarazione sostitutiva conforme alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, 

utilizzando preferibilmente il modello che verrà fornito da Insiel  

Non verranno considerate le Domande prive delle dichiarazioni suddette. 

3 Consistenza delle risorse disponibili per la fruizione da parte degli operatori 

Nell’ambito del presente Avviso sono messe a disposizione degli Operatori -alle condizioni definite nel 

Disciplinare, nel Listino e nel presente Avviso- ai fini dell’erogazione di servizi a banda larga agli utenti 

finali, le Risorse della rete pubblica regionale disponibili nelle seguenti Zone Industriali: 

 Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Ponte Rosso:  

o Comune di San Vito al Tagliamento. 

 Distretto del Mobile: 

- Comune di Azzano X; 

- Comune di Chions; 

- Comune di Pravisdomini; 

 Distretto Termoelettromeccanico: 

- Comune di Bertiolo; 

- Comune di Castions di Strada; 

- Comune di Codroipo; 

- Comune di Palazzolo dello Stella; 

- Comune di Pocenia; 

- Comune di Rivignano;  

- Comune di Sedegliano; 

- Comune di Talmassons; 

- Comune di Teor; 

- Comune di Varmo. 

 Distretto del Mobile: 

- Comune di Brugnera; 

- Comune di Budoia; 

- Comune di Caneva; 

- Comune di Fontanafredda; 

- Comune di Pasiano; 

- Comune di Polcenigo; 

- Comune di Prata di Pordenone; 

- Comune di Sacile. 
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 Distretto del Coltello; 

- Comune di Arba; 

- Comune di Cavasso Nuovo; 

- Comune di Maniago; 

- Comune di Meduno; 

- Comune di Sequals; 

- Comune di Vajont; 

- Comune di Vivaro. 

 Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone:  

o Comune di Claut-Cimolais; 

o Comune di Erto e Casso; 

o Comune di Montereale Valcellina. 

 Consorzio per lo Sviluppo Industriale Economico e Sociale dello Spilimberghese: 

- Comune di Spilimbergo. 

Nelle Zone Industriali suddette è stata realizzata dal Programma regionale ERMES una rete di accesso 

(FTTH) che assicura il collegamento di ogni utenza insediata tramite 2 (due) fibre ottiche, attestate al 

limitare della proprietà privata, da assegnare a 2 (due) distinti Operatori.  

Ciascuno degli Operatori concessionari del presente Avviso potrà disporre al massimo delle seguenti 

Risorse: 

- 1 (una) fibra ottica spenta della rete di accesso per ogni utenza insediata; 

- 2 (due) coppie di fibre ottiche spente lungo le tratte di rete che collegano i Punti di 

Concentrazione delle Z.I. con i più vicini POP; 

- 2 (due) coppie di fibre ottiche spente, ai soli Operatori che presenteranno Domanda di 

Concessione di risorse delle Zone Industriali, lungo le tratte di rete dorsale necessarie ad 

interconnettersi con la propria rete per erogare il servizio alle Zone Industriali; 

- Spazi in Co-Locazione nei Punti di Concentrazione individuati al Paragrafo 3.1 ove disponibili, 

per un numero massimo per ciascun Operatore pari alla metà delle rack unit disponibili  

 

Verrà data la possibilità, ai soli Operatori che presenteranno Domanda di Concessione di risorse delle 

Zone Industriali, di richiedere la Concessione, ai sensi del Disciplinare, anche di coppie di fibre ottiche 

spente lungo le tratte di rete dorsale della RPR, come di seguito schematizzato, limitatamente a 

consentire all’Operatore di interconnettersi con la propria rete per erogare il servizio alle Zone Industriali.  
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Per ogni utenza raggiunta dalla rete è inoltre messo a disposizione degli Operatori concessionari un pozzetto 

dotato di minitubi, collocato di fronte alla proprietà privata dell’utente stesso.  

Nel caso in cui, a seguito della redazione degli Studi di fattibilità di cui nel seguito, le Risorse RPR incluse 

nell’Avviso non consentissero di soddisfare integralmente le necessità degli Operatori ai fini dell’erogazione 

del servizio, ci si riserva di valutare la possibilità di mettere a disposizione degli stessi ulteriori risorse 

dell’infrastruttura, ove disponibili ed alle condizioni definite nel Listino.  

Le Risorse incluse nel presente Avviso sono indicate in maggiore dettaglio negli Schemi e nelle Tabelle che 

seguono. 

3.1 SCHEMI DELLE RISORSE INCLUSE NELL’AVVISO 

I Paragrafi che seguono illustrano, per ciascuna Z.I.: 

- lo schema dell’infrastruttura di rete; 

- il numero di utenze attualmente raggiunte dalla rete; 
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- la lunghezza indicativa dell’infrastruttura
1
, valida ai fini del computo del canone di concessione; 

- le caratteristiche del collegamento tra PoP e Punto di Concentrazione. 

L’infrastruttura è dimensionata per eventuali estensioni del numero di utenze. 

  

                                                      

1 Lunghezza riferita ai cavi  
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3.1.1 Comune di San Vito al Tagliamento 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 144 fibre ottiche per il 

collegamento al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

 

Planimetria ZI del Comune di San Vito al Tagliamento 

 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 
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POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

San Vito al Tagliamento 46,70 144  12 132 

 

Per quanto concerne la distribuzione ci sono 3 anelli che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

140 18.970,55 

 

3.1.2 Comune di Azzano X 

 

Planimetria ZI del comune di Azzano X 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) sono stati realizzati con un altro intervento e 

verranno resi disponibili con altro Avviso(OEO-1701).   

La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC Azzano 118 5.620,40 

PdC Corva 19 1.502,50 

 

 

 

3.1.3 Comune di Chions 
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Planimetria ZI del comune di Chions 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) sono stati realizzati con un altro intervento e 

verranno resi disponibili con altro Avviso(OEO-1701).  

La distribuzione che serve le utenze finali è composta da un anello per ciascuno dei due PdC, di seguito le 

caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC1 Case Fornaci  24 2.415,50 

PdC2 Villotta 60 3.480,50 
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3.1.4 Comune di Pravisdomini   

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 144 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Pravisdomini 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Pravisdomini 1.767,5 144 12 132 

 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Pravisdomini 68 3.937,00 
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3.1.5 Comune di Bertiolo 

I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono terminate le 72 fibre ottiche per il 

collegamento al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali  

 

 

Planimetria ZI del comune di Bertiolo 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche: 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

PdC1  1.407,20 72  12 60 

PdC2  1.934,90 72  12 60 

 

La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC1  14 819,90 

PdC2  4 298,30  

 



 

Offerta ERMES Operatori 

Avviso OEO-ZI-1701 
 

 

12 

 

3.1.6 Comune di Castions di Strada 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 96 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali  

 

Planimetria ZI del comune di Castions di Strada 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Castions di Strada 1.471,9 96 12 84 

 

La distribuzione è composta da tre anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 
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PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Castions di Strada 37 1420,50 

 

3.1.7 Comune di Codroipo 

I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono suddivise le terminazioni delle 144 fibre 

ottiche per il collegamento al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali.  

 

Planimetria ZI del comune di Codroipo 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche: 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

PdC1 Est 3.396,70 96 12 84 

PdC2 Ovest 3.527,80 48  12 36 
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La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC1 Est 67 6.021,70 

PdC2 Ovest 29 1.922,10 

 

3.1.8 Comune di Palazzolo dello Stella 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 96 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Palazzolo dello Stella 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Palazzolo 1.694,1 96 12 84 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Palazzolo 21 1.534,15 
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3.1.9 Comune di Pocenia 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 48 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Pocenia 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Pocenia 3.045,4 48 12 36 

 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Pocenia 10 1.665,50 
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3.1.10 Comune di Rivignano 

I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono suddivise le terminazioni delle 144 fibre 

ottiche per il collegamento al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Rivignano 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche: 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

PdC1  1.956,70 96  12 84 

PdC2  1.507,80 48  12 36 

 

La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC1  31 2.222,50 

PdC2  13 405,80 

 

 

 

3.1.11 Comune di Sedegliano 
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I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono suddivise le terminazioni delle 144 fibre 

ottiche per il collegamento al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

 

Planimetria ZI del comune di Sedegliano 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche: 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

PdC1  822,5 48 12 36 

PdC2  4.426 96 12 84 

 

La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC1  19 1.023,50 

PdC2  27 3.486,10 

 

3.1.12 Comune di Talmassons 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 144 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali.  
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Planimetria ZI del comune di Talmassons 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Talmassons 5.243,3 144 12 132 

 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Talmassons 42 2.389,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.13 Comune di Teor 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 48 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 
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Planimetria ZI del comune di Teor 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Teor 1.421,6 48 12 36 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Teor 14 1.168,50 

 

3.1.14 Comune di Varmo 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 144 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 
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Planimetria ZI del comune di Varmo 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Varmo 832,5 144 12 132 

 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Varmo 44 3.377,30 

 

3.1.15 Comune di Brugnera 

I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono suddivise le terminazioni delle 192 fibre 

ottiche per il collegamento al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali.  
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Planimetria ZI del comune di Brugnera 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche: 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Brugnera Nord 2.037 72 12 60 

Camol 5.239 96 12 84 

 

La distribuzione che serve le utenze finali è composta da un anello per ciascuno dei due PdC e da un cavo che parte 

direttamente da POP, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Brugnera Nord 85 4.535,50 
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Camol 

 

43 2.745,50 

POP 4 421,50 

 

3.1.16 Comune di Budoia 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 96 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Budoia 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche: 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Budoia 1.667,6 96 12 84 

 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 
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Budoia 31 2.593,30  

 

3.1.17 Comune di Caneva 

I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono suddivise le terminazioni delle 96 fibre 

ottiche per il collegamento al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali.  

 

Planimetria ZI del comune di Caneva 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche: 

 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

PdC Caneva1  1.785,50 48 12 36 

PdC Caneva2 4.744,50 48 12 36 

 

La distribuzione che serve le utenze finali è composta da un anello per ciascuno dei due PdC, di seguito le 

caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC Caneva 1 11 1.537,50 

PdC Caneva 2 24 946,50 
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3.1.18 Comune di Fontanafredda 

 

Planimetria ZI del comune di Fontanafredda 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) sono stati realizzati con un altro intervento e 

verranno resi disponibili con altro Avviso(OEO-1701).   

La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC1 Fontanafredda  54 3.777,00 

PdC2 Croce 61 5.774,00 

 

3.1.19 Comune di Pasiano di Pordenone 
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Planimetria ZI del comune di Pasiano di Pordenone 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) è stato realizzato con un altro intervento e verrà reso 

disponibile con altro Avviso(OEO-1701).  

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Pasiano 65 4.640,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.20 Comune di Polcenigo 
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Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 96 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Polcenigo 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Polcenigo 3.287,50 96 12 84 

 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Polcenigo 27 1.470,30 

3.1.21 Comune di Prata di Pordenone 
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Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 144 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Prata di Pordenone 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Prata 2.488,80 144 12 132 

 

La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Prata 81 6.971,10 

 

 

 

 

 

 

3.1.22 Comune di Sacile 
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I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono terminate rispettivamente le 96 e 144 fibre 

ottiche dedicate ai collegamenti al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e 

potenziali. 

 

 

Planimetria ZI del comune di Sacile 

I collegamenti tra il POP ed i due Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche: 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

PdC1 Geromina  3.082,10 96 12 84 

PdC2 Pramaggiore 6.131,00 144 12 132 

 

La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC1 Geromina  41 1.523,80 

PdC2 Pramaggiore 34 3.243,30 

 

 

 

 

3.1.23 Comune di Arba 
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Planimetria ZI del comune di Arba 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) è stato realizzato con un altro intervento e verrà reso 

disponibile con altro Avviso(OEO-1602). 

Per quanto concerne la distribuzione c’è un anello che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Arba 4 192,70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.24 Comune di Cavasso Nuovo 
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Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 48 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

 

Planimetria ZI del comune di Cavasso Nuovo 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Cavasso Nuovo 1.788,8 48 12 36 

 

La 

distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Cavasso Nuovo 10 330,70 



 

Offerta ERMES Operatori 

Avviso OEO-ZI-1701 
 

 

31 

 

 

 

3.1.25 Comune di Maniago 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 144 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Maniago 
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Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Maniago 2.880,50 144 12 132 

 

La distribuzione è composta da due anelli principali che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Maniago 133 12.731,90 

 

3.1.26 Comune di Meduno 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 48 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

 

Planimetria ZI del comune di Meduno 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Meduno 1.888,9 48 12 36 
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La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Meduno 7 1.143,10 

3.1.27 Comune di Sequals 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 48 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Sequals 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Sequals 965,05 48 12 36 
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La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Sequals 13 1.251,40 

 

3.1.28 Comune di Vajont 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 48 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

Planimetria ZI del comune di Vajont 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Vajont 782,70 48 12 36 

 

La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 
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PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Vajont 3 122,30 

3.1.29 Comune di Vivaro 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 96 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

 

Planimetria ZI del comune di Vivaro 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Vivaro 2.023,35 96 12 84 
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La distribuzione è composta da un anello principale che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC  N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Vivaro 22 1.915,35 

3.1.30 Comune di Erto e Casso 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 24 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 

 

 

Planimetria ZI del Comune di Erto e Casso 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Erto e Casso  57,6 24 0 24 

 

Per quanto concerne la distribuzione c’è un cavo che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Erto e Casso 2 427,50 

 

3.1.31 Comuni di Claut-Cimolais 
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I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono terminate rispettivamente le 72 e 24 fibre 

ottiche dedicate ai collegamenti al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e 

potenziali. 

 

 

Planimetria ZI del comune di Claut 

I collegamenti tra il POP ed i Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Claut (PdC1) 3.583,10 72 12 60 

Claut (PdC2) 1.152,40 24 12 12 

 

Per quanto concerne la distribuzione ci sono due anelli che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Claut (PdC1) 23 1.396,90 

Claut (PdC2) 7 819,40 

 

3.1.32 Comune di Montereale Valcellina 

Il punto di concentrazione è costituito da un minishelter nel quale sono terminate le 96 fibre ottiche per il collegamento 

al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali. 
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Planimetria ZI del comune di Montereale Valcellina 

Il collegamento tra il POP ed il Punto di Concentrazione (PdC) ha le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

Montereale Valcellina 3.075,80 96 12 84 

 

Per quanto concerne la distribuzione c’è un anello che serve le utenze finali, di seguito le caratteristiche principali. 

PdC N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

Montereale Valcellina 26 2.534,40 

 

 

 

 

 

 

3.1.33 Comune di Spilimbergo 

I punti di concentrazione sono costituiti da due minishelter nei quali sono suddivise le terminazioni delle 144 fibre 

ottiche per il collegamento al POP nonché le fibre ottiche dedicate al collegamento degli utenti presenti e potenziali.  
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Planimetria ZI del comune di Spilimbergo 

I collegamenti tra il POP ed i Punti di Concentrazione (PdC) hanno le seguenti caratteristiche 

POP-PdC Lunghezza (m) Fibre disponibili Fibre riservate PA Fibre operatori 

PdC Spilimbergo 8.526,00 82  12 70 

PdC Lestans 7.663,50 62  12 50 

 

Per quanto concerne la distribuzione ci sono due anelli che servono le utenze finali, di seguito le caratteristiche 

principali. 

PdC N° utenze attuali Lunghezza totale infrastruttura (m) 

PdC Spilimbergo 41 5.534,85 

PdC Lestans 27 1.493,80 
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3.2 ELENCO DELLE RISORSE INCLUSE NELL’AVVISO 

Nelle tabelle sinottiche che segue riassumiamo i dati aggregati dell’Avviso. 

COMUNE ZONA INDUSTRIALE N° del PdC N° UTENTI N° cavi distr. 
lungh. Tot. 

distr.(m) 

lungh. POP-

PdC (m) 

SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO 
PONTEROSSO 1 140 3 18.970,55 46,7 

AZZANO X DISTRETTO DEL MOBILE 

1 118 1 5.620,40 / 

2 19 1 1.502,50 / 

CHIONS DISTRETTO DEL MOBILE 

1 24 1 2.415,50 / 

2 60 1 3.480,50 / 

PRAVISDOMINI DISTRETTO DEL MOBILE 1 68 1 3.937 1.767,50 

BERTIOLO 
DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 

1 14 1 819,9 1.407,20 

2 4 1 298,3 1.934,90 

CASTIONS DI 

STRADA 

DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 
1 37 3 1420,5 1.471,90 

CODROIPO 
DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 

1 67 2 6.021,70 3.396,70 

2 29 1 1.922,10 3.527,80 

PALAZZOLO 

DELLO STELLA 

DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 
1 21 1 1.534,15 1.694,10 

POCENIA 
DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 
1 10 1 1.665,50 3.045,40 

RIVIGNANO 
DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 

1 31 1 2.222,50 1.956,70 

2 13 1 405,8 1.507,80 

SEDEGLIANO 
DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 

1 19 1 1.023,50 822,5 

2 27 1 3.486,10 4.426 

TALMASSONS 
DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 
1 42 1 2.389 5.243,30 

TEOR 
DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 
1 14 1 1.168,50 1.421,60 

VARMO 
DISTRETTO 

TERMOELETTROMECCANICO 
1 44 1 3.377,30 832,5 

BRUGNERA DISTRETTO DEL MOBILE 

1 85 1 4.535,50 2.037 

2 43 1 2.745,50 5.239 

BUDOIA DISTRETTO DEL MOBILE 

pop 4 1 421 0 

1 31 1 2.593,30 1.667,60 

CANEVA DISTRETTO DEL MOBILE 

1 11 1 1.537,50 1.785,50 

2 24 1 946,5 4.744,50 
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FONTANAFREDDA DISTRETTO DEL MOBILE 

1 54 1 3.777 / 

2 61 1 5.774 / 

PASIANO DISTRETTO DEL MOBILE 1 65 1 4.640,20 / 

POLCENIGO DISTRETTO DEL MOBILE 1 27 1 1.470,30 3.287,50 

PRATA DI 

PORDENONE 
DISTRETTO DEL MOBILE 1 81 2 6.971,10 2.488,80 

SACILE DISTRETTO DEL MOBILE 

1 41 1 1.523,80 3.082,10 

2 34 1 3.243,30 6.131 

ARBA DISTRETTO DEL COLTELLO 1 4 1 192,7 0 

CAVASSO NUOVO DISTRETTO DEL COLTELLO 1 10 1 330,7 1.788,80 

MANIAGO DISTRETTO DEL COLTELLO 1 133 2 12.731,90 2.880,50 

MEDUNO DISTRETTO DEL COLTELLO 1 7 2 1.143,10 1.888,90 

SEQUALS DISTRETTO DEL COLTELLO 1 13 1 1.251,40 965 

VAJONT DISTRETTO DEL COLTELLO 1 3 1 122,3 782,7 

VIVARO DISTRETTO DEL COLTELLO 1 22 1 1.915,35 2.023,35 

ERTO E CASSO CONSORZIO PORDENONESE 1 2 1 427,5 57,6 

CLAUT CONSORZIO PORDENONESE 

1 23 1 1.396,90 3.583,10 

2 7 1 819,4 1.152,40 

MONTEREALE 

VALCELLINA 
CONSORZIO PORDENONESE 1 26 1 2.534,40 3.075,80 

SPILIMBERGO 
CONSORZIO DEL 

SPILIMBERGHESE 

1 41 1 5.534,85 8.526 

2 27 1 1.493,80 7.663,50 

TOTALE     1.680   133.755 99.353,3 

 

 

Le lunghezze riportate nel prospetto che precede sono da considerarsi indicative. Le lunghezze effettive delle 

Risorse richieste dall’Operatore verranno calcolate in sede di Studio di Fattibilità di cui al successivo Art. 

4.2. 

3.3 CONDIZIONI E VINCOLI 

Considerata l’architettura della rete nelle Zone Industriali, le Risorse di cui al presente Avviso potranno 

essere concesse in uso al massimo a 2 (due) Operatori. 

Ciascun Operatore aggiudicatario avrà l’obbligo di prendere in carico le Risorse della rete di accesso 

necessarie a servire tutte le utenze collegate in tutte le Zone Industriali incluse nel Lotto.  

Le fibre ottiche di collegamento fra i Punti di Concentrazione e i POP potranno essere concesse in uso, 

nell’ambito del presente Avviso, ai soli Operatori aggiudicatari della rete di accesso delle Zone 

Industriali.  
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Per ciascuna Z.I., a partire dalla prima richiesta di attivazione del servizio, gli Operatori concessionari 

avranno l’obbligo di realizzare le opere nonché di fornire ed attivare gli apparati e i dispositivi atti ad erogare 

il servizio a tutti gli utenti che ne facciano richiesta entro un tempo massimo di 90 giorni.  

Le fibre ottiche spente della rete di accesso verranno Concesse in uso per una durata di 15 anni, alle 

condizioni definite nel Listino e con le modalità specificate nel successivo punto 5. 

Le fibre ottiche spente della rete dorsale (tratte di collegamento Punti di concentrazione – POP e tratte di 

rete dorsale necessarie ad interconnettersi con la propria rete per erogare il servizio alle Zone Industriali), 

qualora richieste dagli Operatori, verranno concesse in uso in modalità IRU 15 anni, alle condizioni definite 

nel Listino. 

L’Operatore concessionario dovrà sottostare agli obblighi di accesso all’ingrosso ai servizi sia passivi che 

attivi. I servizi all’ingrosso dovranno essere offerti secondo principi di trasparenza, non discriminazione 

e ragionevolezza, fermo restando che il prezzo fissato dal concessionario non potrà superare il 

corrispondente valore praticato in contesti analoghi. 

4 Procedura 

4.1 DOMANDA PRELIMINARE 

Gli Operatori interessati potranno presentare, entro i termini indicati al successivo punto “Termini e 

scadenze” la  Domanda Preliminare, indicando le relative Risorse di interesse. 

Le Domande Preliminari e dovranno riportare come minimo le seguenti informazioni: 

 Indirizzo e dati identificativi dell’Operatore; 

 Recapito PEC da utilizzare per le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto; 

 Risorse di interesse lungo le tratte di collegamento fra Z.I. e PoP, facendo riferimento alle Tabelle di 

cui al presente Avviso; 

 Tecnologie utilizzate dall’Operatore. 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito dovranno pervenire ad Insiel entro i termini indicati al successivo 

punto “Termini e scadenze”. 

Sia le domande preliminari che le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate ad Insiel S.p.A. 

esclusivamente via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.insiel.it 

indicando nell’oggetto rispettivamente: 

 “Avviso OEO-ZI-1701-RT-Domanda preliminare” 

 “Avviso OEO-ZI-1701-RT-Richiesta chiarimenti” 

 

 

4.2 STUDI DI FATTIBILITÀ 

mailto:protocollo@pec.insiel.it
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Gli Operatori che hanno presentato una Domanda Preliminare verranno contattati da Insiel S.p.A. per 

effettuare un sopralluogo e individuare in dettaglio le Risorse e i punti di interconnessione fra POP e Punti di 

concentrazione. 

Insiel S.p.A. effettuerà una valutazione delle opere e degli interventi necessari per la consegna all’Operatore 

delle Risorse richieste e predisporrà, sentito l’Operatore, uno Studio di Fattibilità Preliminare riportante: 

 relativamente alle tratte di dorsale di collegamento dei POP, l’elenco dettagliato delle Tratte di 

fibra ottica di interesse dell’operatore, il numero di fibre ottiche richieste su ciascuna Tratta e la 

relativa lunghezza; 

 relativamente alle tratte di collegamento tra POP e Punti di Concentrazione, l’elenco dettagliato 

delle Tratte di fibra ottica di interesse dell’operatore, il numero di fibre ottiche richieste su 

ciascuna Tratta e la relativa lunghezza; 

 relativamente alla rete di distribuzione all’interno delle zone industriali, la lunghezza dei cavi;  

 le opere e gli interventi propedeutici che dovranno essere effettuati da Insiel S.p.A. ai fini della 

consegna delle Risorse richieste ed i relativi costi, al netto delle opere ed interventi necessari alla 

consegna delle fibre ottiche in corrispondenza delle singole utenze, i cui costi saranno definiti ai 

sensi del Listino e riportati nei relativi Verbali di consegna; 

 gli Importi complessivamente dovuti dall’Operatore per i Diritti d’Uso e i servizi di manutenzione; 

 ulteriori dati eventualmente necessari ai fini della predisposizione della Domanda di Concessione  

Gli Importi riportati nello Studio di Fattibilità Preliminare saranno determinati ai sensi del Listino. 

E’ precisa responsabilità dell’Operatore verificare, già in fase di Studio di Fattibilità, con gli Enti e 

soggetti titolati al rilascio di eventuali autorizzazioni e permessi, la fattibilità tecnica della soluzione per 

quanto attiene le opere e/o le installazioni che dovranno essere realizzate dall’Operatore per poter fruire delle 

Risorse ed erogare il servizio agli utenti finali.  

Lo Studio di Fattibilità riporterà, in via indicativa, anche i tempi previsti per la consegna delle Risorse a 

seguito della stipula del Contratto, al netto dei tempi di rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni da 

parte di soggetti giuridici pubblici e/o privati terzi.  

4.3 DOMANDA DI CONCESSIONE E PIANO DI COPERTURA 

Sulla base degli Studi di Fattibilità Preliminare gli Operatori potranno presentare una Domanda di 

Concessione, che dovrà essere corredata da una Relazione illustrativa, indicante le Risorse di interesse e da 

un Piano di Copertura che comunque preveda una capacità di banda minima pari a 30 mb/s 

simmetrici.  

Per questo avviso gli operatori concessionari ammessi non potranno essere più di due.  

In caso di contesa, le Risorse dell’Avviso verranno assegnate all’Operatore che ha offerto una percentuale di 

rialzo maggiore sul prezzo di listino. 

In caso di ulteriore parità, farà fede la data e l’ora di presentazione della domanda. 

Contestualmente alla Domanda di Concessione l’Operatore dovrà presentare dichiarazione sostitutiva 

inerente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Punto 2 che precede.  

Lo stato di attuazione del Piano di Copertura presentato dall’Operatore in sede di Domanda di Concessione 

sarà oggetto di monitoraggio periodico, ai sensi del Disciplinare.  
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Insiel S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi del Disciplinare, di richiedere all’Operatore Concessionario dati atti 

a valutare eventuali profitti in eccesso da parte dell’Operatore concessionario grazie all’utilizzo delle Risorse 

concesse. 

Le domande di concessione dovranno essere inviate ad Insiel S.p.A. esclusivamente via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.insiel.it 

indicando nell’oggetto rispettivamente: 

 “Avviso OEO-ZI-1701-RT-Domanda di concessione” 

 

5 Prezzi 

I prezzi di riferimento sono quelli indicati nel Listino approvato con DGR 1373/2014 e s.m.i., fatto salvo il 

rialzo sul prezzo di Listino offerto dall’Operatore nel proprio Piano di Copertura relativamente alle tratte 

della rete di accesso.  

Per quanto riguarda la rete di distribuzione, fermo restando il prezzo riportato all’ “ART. 2 bis – FIBRA 

OTTICA SPENTA – ZONE INDUSTRIALI” del Listino, pari a 1,50 Euro/m/anno per l’infrastruttura di 

distribuzione, è prevista la corresponsione del dovuto nella seguente modalità. 

All’atto della consegna delle risorse a seguito della stipula della concessione, per tutte le infrastrutture di 

distribuzione prese in concessione, il concessionario deve corrispondere l’importo di 0,42 Euro/m/anno. 

La differenza con il prezzo indicato nel listino ufficiale viene riparametrata sulla singola utenza in base alla 

lunghezza media del collegamento utente:  

AU: 133.755,00 m * (1,50-0,42 Euro/m/anno) / 1.680 utenti = 85,99 Euro/utente/anno 

Il Concessionario riconoscerà tale importo a partire dall’attivazione della singola utenza, oltre alle opere 

propedeutiche necessarie all’attivazione dell’utenza. 

L’eventuale rialzo dell’Operatore verrà riparametrato sul costo di attivazione della singola utenza secondo la 

formula AU sopra riportata. 

 

6 Termini e scadenze  

Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso dovranno pervenire ad Insiel S.p.A.,  entro il 

07 dicembre 2018. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite simultaneamente sul Sito Web di Insiel S.p.A. 

(www.insiel.it) entro il 11 dicembre  2018. 

Entro il 14 dicembre 2018 l’Operatore potrà presentare ad Insiel S.p.A. la  Domanda Preliminare.  

mailto:protocollo@pec.insiel.it
http://www.insiel.it/
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A partire dal 17 dicembre 2018 gli Operatori che hanno presentato Domanda Preliminare verranno contattati 

da Insiel S.p.A. ai fini della predisposizione degli Studi di Fattibilità propedeutici alla presentazione delle 

Domande di Concessione. A seguito del primo contatto, Insiel S.p.A. si riserverà di comunicare il termine 

massimo entro cui l’ Operatore dovrà fornire le ulteriori informazioni necessarie alla predisposizione degli 

Studi di Fattibilità, oltre al quale si riterrà decaduta la Domanda Preliminare. 

I successivi termini della procedura saranno comunicati da Insiel S.p.A. ai soli Operatori che avranno 

presentato Domanda Preliminare, facendo riferimento al punto di contatto indicato nella Domanda stessa. 

7 Allegati 

 Disciplinare  

 Listino 

 Schema di Contratto e relativi allegati. 


