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Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Operatori Wholesale di Telecomunicazioni 

proprietari di infrastrutture e reti in fibra ottica spenta sul territorio piemontese (APIM19_005) 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Si porta a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate all’indagine in oggetto le richieste di 

chiarimenti pervenute, con le rispettive risposte: 

 

DOMANDA 1 

Relativamente alla procedura in oggetto, relativamente al Documento APIM19_005_All_1.docx, si 

chiede di chiarire se il campo: 

"LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA DELL’INFRASTRUTTURA: Indicare l’estensione delle 

infrastrutture e/o reti di telecomunicazioni in fibra ottica spenta, suddivisa sul territorio provinciale 

piemontese, espressa in km;" per “infrastruttura” intende esclusivamente infrastruttura civile (che può 

essere a sua volta km infrastruttura o km tubo) o infrastrutturaottica (-- km cavi ottici) 

 

RISPOSTA 1 

Il termine “Infrastruttura" è da intendersi nel senso più ampio possibile comprendendo sia le 

tubazioni che i cavi in fibra ottica spenta. Di conseguenza nell'espressione "estensione delle 

infrastrutture e/o reti di telecomunicazioni in fibra ottica spenta" la congiunzione coordinante 

“e/o” deve intendersi in modo inclusivo, pertanto con la stessa rientrano sia le tubazioni prive di 

cavi in fibra ottica spenta sia le tubazioni sature per la presenza dei medesimi cavi, sia i cavi in 

fibra ottica spenta anche posati in infrastrutture civili di qualsivoglia natura, delle quali si possa 

garantire l'usufrutto. 

DOMANDA 2 

Con riferimento Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Operatori Wholesale di 

Telecomunicazioni proprietari di infrastrutture e reti in fibra ottica spenta sul territorio piemontese con 

la presente si formula il seguente requisito: 

Si prega di confermare che la società “omissis” ovvero la sua controllata “omissis”, in qualità di 

infrastructure provider che attraverso le proprie infrastrutture si propongono come fornitori di rete in 

fibra ottica spenta e di mettere a disposizione le proprie sale apparati per ospitare equipaggiamenti di 

telecomunicazioni, anche se non iscritte al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione), possano 

rispondere all’avviso pubblico sopra richiamato. 

 

RISPOSTA 2: 

L'indagine conoscitiva pubblicata dal Consorzio risponde all'esigenza di acquisire una 

rappresentazione circa la numerosità degli operatori interessati, sull'ampiezza territoriale e sulle 

caratteristiche tecniche delle infrastrutture e reti in fibra ottica spenta sul territorio Piemontese. 

Pertanto, non richiedendo dichiarazioni o attestazioni in merito al registro menzionato nella 

richiesta di chiarimento, nulla osta alla partecipazione. 

   Sottoscritto digitalmente dal  

Responsabile del Procedimento 

  (Stefano Lista) 


