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Allegato B 

Listino prezzi di Concessione amministrativa per l’utilizzazione di 

cavi in fibra ottica nella disponibilità della Città Metropolitana di 

Milano 
 

L'offerta riguarda i diritti d'uso sulle fibre ottiche nella disponibilità della Città Metropolitana di 

Milano ad Operatori di comunicazione elettronica. Tali diritti potranno essere concessi per durate 

variabili tra 3 e 15 anni. 

Destinatari dell'offerta sono gli Operatori titolari di licenza individuale oppure di autorizzazione 

generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistente all'entrata in 

vigore del D.Lgs. 01/08/2013 n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" e 

contemplate dal relativo art. 38, nonché alle imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e 

servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 259/ 2013 e s.m.i. 

Nelle seguenti tabella (Tabella A) vengono riportati i corrispettivi (al netto dell'IVA), riferiti alla 

cessione in modalità IRU della prima coppia di fibre e delle coppie successive alla prima richieste 

sullo stesso tracciato per la medesima durata. 

 

Tabella A - CANONE DI CONCESSIONE IRU 

ANNI 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prima coppia prezzo IRU €/m 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

Coppia aggiuntiva  prezzo IRU €/m 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ANNI 11 12 13 14 15    

Prima coppia prezzo IRU €/m 2,2 2,4 2,6 2,8 3    

Coppia aggiuntiva  prezzo IRU €/m 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5    

 

L'Operatore dove necessario riconoscerà alla Città Metropolitana di Milano i seguenti corrispettivi 

(al netto dell'IVA) quali costi di attivazione (Tabella B): 

  

Tabella B - COSTI DI ATTIVAZIONE 

 Inserimento in opera  nuovo pozzetto pref compreso di chiusino 124x80  € 2.000 

Inserimento in opera  nuovo pozzetto pref  compreso di chiusino 90x700  € 1.500 

Inserimento nuovo giunto di spillamento  (muffola di linea, pot head, estrazione) € 1.000 

Attestazione alla muffola di cavo/microcavo € 500 

Giunzione a fusione  (per singola fibra ) € 20 

Esecuzione della misura per singola fibra e per sezione  € 50  

 

In aggiunta a tali importi, potranno essere valorizzati oneri extra per lavorazioni che eventualmente 

dovessero essere necessarie per l'attivazione della Concessione, che saranno preventivamente 

comunicati al Concessionario. 

 


