INFRATEL ITALIA S.P.A,

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A
BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI:
CALABRIA, PUGLIA E SARDEGNA

DEFINIZIONI

Ai fini della Lettera d’invito, della Convenzione e dei Disciplinari, salvo che non sia diversamente
specificato, i termini elencati assumono, il significato ad essi attribuito di seguito.
Abitazione: secondo ISTAT Corrispondono agli interni abitativi (come meglio specificato nel
documento “Studio di Fattibilità”).
AgCom: indica l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
Clausola di clawback: indica la disposizione contrattuale che consente il monitoraggio della
redditività dell’investimento quantificando eventuali sovraprofitti e recuperare così la parte di
contributo pubblico concessa in esubero.
Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Codice delle comunicazioni: indica il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con Decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ss.mm. e ii..
Collaudo: indica la data di emissione del certificato di collaudo dell'Opera ai sensi dell'art. 102 del
Codice.
Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente
Convenzione.
Prezzo: indica l’importo di cui al successivo articolo 25 (Prezzo) dovuto dal Concedente in relazione
al Progetto a titolo di prezzo ai sensi dell’art. 165 del Codice.
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Convenzione: indica il presente contratto che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla
Concessione.
Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei
tempi previsti per l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento
dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, dei tempi previsti per le espropriazioni e la rimozione di
sottoservizi e interferenze, nonché dei tempi previsti per trasferire al Concedente la proprietà o il
diritto di uso dell’infrastruttura esistente, allegato alla presente Convenzione, come di volta in volta
modificato e/o aggiornato.
Decisione: indica la Decisione della Commissione dell’Unione europea del 30 giugno 2016 n. SA.
41647 (2016/N).
Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività di direzione dei
lavori, ai sensi del successivo articolo 19 (Direzione lavori e Responsabile della Sicurezza e Organo
di Alta Vigilanza).
Disciplinare di Costruzione: indica il Disciplinare di Costruzione allegato alla presente Convenzione.
Disciplinare di Gestione: indica il Disciplinare di Gestione allegato alla presente Convenzione.
Documentazione di gara: indica tutti i documenti e gli allegati relativi alla gara.
Documenti di Progettazione: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.
Domanda ragionevole: la domanda è considerata ragionevole se i) il richiedente l’accesso fornisce
un coerente piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete sovvenzionata e ii) non
è già offerto alcun comparabile prodotto di accesso nella stessa area geografica da un altro
operatore, a prezzi equivalenti a quelli delle aree A e B (punto 80 lett. a) degli Orientamenti 2013).
Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della
gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, comma 1, lettera fff), e 165 del Codice.
Erogazione dei Servizi: indica l’erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione.
EURIBOR: indica il tasso Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con divisore 360, valido per
regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi
della presente Convenzione.
Fase di Costruzione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del
Concessionario comprese tra la data della presente Convenzione e la Messa in Esercizio.
Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del
Concessionario comprese tra la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della
Concessione.
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Fasi di progettazione: indica l’attività di progettazione svolta dal Concessionario in relazione alla
(macro) area indicata nello studio di fattibilità.
Fatto del Concedente indica:
i.
ii.

iii.

iv.

l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente
Convenzione;
un ritardo nel pagamento del prezzo superiore a 180 giorni dall’emissione del benestare al
pagamento; non sono imputabili al Concedente ritardi sul pagamento dovuti alla mancanza
di erogazione di fondi dal Mise o Regioni;
un fatto imputabile alla pubblica amministrazione, pubblica autorità o soggetti concessionari
che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento rispetto alle
previsioni del Cronoprogramma;
un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, pubblica
autorità o soggetti concessionari che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie
obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver
diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della
presente Convenzione.

FCA: indica i flussi di cassa attualizzati.
Fattore di contemporaneità: indica la percentuale di popolazione coperta da un servizio che può
accedere allo stesso contemporaneamente senza rilevare alcun degrado.
Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del
Concessionario da cui derivi per il Concessionario l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in
parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di: (i)
guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano
l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; (ii) reperti archeologici; (iii)
sabotaggio o vandalismo; (iv) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti
o simili eventi; (v) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi
esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario; (vi) ordine o atto di un’autorità, compresi
provvedimenti amministrativi, legislativi e regolamentari sempre che non siano conseguenza di
condotte ascrivibili al Concessionario. La sospensione dell’esecuzione dell’Opera a causa di un
evento di Forza Maggiore sarà limitata al periodo di tempo durante il quale perdurano gli effetti di
tale evento. In ogni caso, il Concessionario si impegna ad effettuare ogni possibile sforzo per ridurre
al minimo le conseguenze di tali eventi di Forza Maggiore, soprattutto per quanto riguarda i ritardi
verificatisi. Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore, il Concessionario dovrà informare
immediatamente il Concedente mediante messaggio elettronico o fax, fornendo una dichiarazione
scritta relativa a tale evento entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato.
ISTAT: indica l'Istituto Nazionale di Statistica.
Lavori: indica i lavori e le opere necessari alla realizzazione dell’Opera.
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Linee Guida AgCom: indica le Linee Guida formulate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all’Allegato 2 alla Delibera AgCom n. 120/16/CONS recante condizioni di
accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di finanziamento pubblico con modello
diretto.
Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi come risultante da
atto di collaudo.
NARS: indica il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi
di pubblica utilità.
Network Inventory di Infratel: indica lo strumento utilizzato da Infratel che contiene le consistenze
a livello di collegamenti, apparati e configurazioni che caratterizzano la realizzazione ed il
funzionamento della rete.
NIC: indica l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato annualmente
dall'ISTAT ai fini della rivalutazione monetaria.
Opera: indica l’infrastruttura (ed opere connesse) per la rete a banda ultralarga.
Orientamenti 2013: indica gli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01).
Organo di Alta Vigilanza: indica il soggetto incaricato dell'Alta Vigilanza, designato dal Concedente,
di cui al successivo Articolo 19 (Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta
Vigilanza).
PA: indica la Pubblica Amministrazione.
PCN: indica il punto di consegna neutro, ovvero il luogo fisico di interconnessione in cui termina la
rete di accesso di una (macro) area, così come precisato al punto 33 della Decisione a cui si rinvia.
PEF: indica il Piano Economico Finanziario con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base
che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: indica il Progetto redatto dal Concessionario e
presentato in fase di offerta di gara.
Progetto Definitivo: indica il Progetto redatto, con riferimento a ciascun comune, dal
Concessionario ai sensi dell'art. 23 del Codice e della presente Convenzione, come di volta in volta
modificato e aggiornato, nonché delle Norme tecniche di progettazione.
Progetto Esecutivo: indica il Progetto redatto, con riferimento a ciascun comune, dal Concessionario
ai sensi dell’art. 23 del Codice e della presente Convenzione, come di volta in volta modificato e
aggiornato, nonché delle Norme tecniche di progettazione.
Proroga: indica una proroga dell'Ultimazione.
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Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in vigore.
Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza ai sensi del
successivo Articolo 19 (Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza).
Responsabile della Sicurezza: indica, secondo il contesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore
per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle
norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo,
nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del Codice.
Rete BUL: indica la rete a banda ultra larga.
Rete di backhaul: indica la rete di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla fornitura
dei collegamenti tra gli apparati di multiplazione ubicati nella centrale locale ed il nodo cui sono
direttamente attestati.
Ricavi Commerciali: indica i proventi dei Servizi.
Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico
Finanziario, come indicati nella presente Convenzione;
SAL: indica le certificazioni dello Stato di Avanzamento dei Lavori predisposte dal Concessionario
sulla base del Piano dei SAL, emesse dal Direttore dei Lavori e verificate dall'Organo di Alta Vigilanza.
Servizi: indica i servizi wholesale attivi e passivi forniti dal Concessionario così come indicati
all’articolo 20 (Fase di gestione) della Convenzione e come meglio specificati nel Disciplinare di
Gestione.
Servizio di co-locazione: indica il servizio che consente ad un qualunque altro operatore di disporre
di spazi, presso il PCN o nei Nodi di accesso.
Servizio di trasporto o backhauling: indica il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta,
costituito dai collegamenti tra gli apparati ubicati nel PCN ed altri nodi dei singoli operatori terzi
esterni alla (macro) area.
SLA: indica i Service Level Agreement, ovvero i livelli minimi di servizio contrattualizzati con gli
operatori terzi.
TIR: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo
il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del
Piano Economico Finanziario e del Caso Base.
UI: si intende la somma di abitazioni e unità locali
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Unità Locali: Si intendono le Unità locali, secondo definizione ISTAT, dati da Censimento
dell'industria e dei servizi 2011, NUM_UNITA file dati-sce_2011. Sono conteggiate al netto delle”
IP”, Istituzioni Pubbliche.
Secondo la definizione ISTAT “l’unità locale corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa
situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, una
o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per
conto di una stessa impresa”
Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori
emesso ai sensi dell'art. 102 del Codice.
Valore delle opere: indica l'importo di cui all’art. 25.3 della Convenzione.
Varianti: indica le Varianti Progettuali, le Varianti in Corso d’Opera e altre eventuali diverse varianti
o modifiche richieste dal Concedente, dall'Organo di Alta Vigilanza o dal Responsabile della
Sicurezza.
Varianti in Corso d’Opera: indica le modifiche successive all’inizio dei Lavori al Progetto Esecutivo
approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e dall’art. 106 del Codice.
Varianti Progettuali: indica le modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste dal
Concedente in sede di approvazione del relativo progetto prima dell’inizio dei Lavori.
Vigente regolamentazione: indica la disciplina regolamentare in vigore.
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