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Avviso pubblico rivolto agli operatori di telecomunicazioni autorizzati per manifestare
l’interesse per la concessione di tratte della rete telematica metropolitana di Milano

Si rende noto che con decreto Raccolta Generale n. 2694/2018 del Direttore del Settore
Sistema Informativo Integrato del 13/04/2018, la Città metropolitana di Milano con sede
legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122 partita IVA 08911820960, ha indetto la procedura
diretta ad individuare gli operatori autorizzati ad operare nel settore delle telecomunicazioni
interessati ad acquisire la concessione a titolo oneroso di alcune tratte della rete telematica
della Città metropolitana di Milano, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Sindaco
metropolitano con Decreto Rep. Gen. n. 54/2017 del 09/03/2017.
Di seguito sono riportati i termini e le condizioni della procedura oggetto del presente avviso.
ART. 1 - OGGETTO CONCESSIONE
Attualmente l’infrastruttura ha una estensione di 252 km e risulta utilizzata unicamente per
scopi istituzionali.
La presente procedura è diretta alla valorizzazione delle tratte di rete in disponibilità, descritte
nella
mappa
pubblicata
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.mi.it/ nella sezione Albo pretorio – Avvisi Pubblici, mediante lo
strumento della concessione amministrativa, con cui concedere il diritto esclusivo di utilizzo
ai concessionari delle fibre disponibili.
A tale proposito si precisa che la rete della Città metropolitana è stata realizzata
prevalentemente con cavi composti da 144 fibre ottiche, delle quali solo alcune coppie sono
utilizzate per usi istituzionali; la quantità di fibre che può essere rilasciata in concessione
risulta pertanto di oltre 100 fibre ottiche sull’intera rete.
In virtù degli accordi in essere tra Città Metropolitana di Milano e Cap Holding spa, saranno
oggetto di concessione sia le tratte realizzate direttamente da Città metropolitana di Milano
che quelle posate dalla società Cap Holding spa.

17/04/2018
95826/3.6/2017/9
2

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti che posseggono un
provvedimento abilitativo da parte dell’Autorità o del Ministero Sviluppo economico o
dell’allora Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 259/2003.
ART. 3 - PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori di TLC interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1. Istanza di ammissione alla procedura sottoscritta digitalmente dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa, contenente le seguenti dichiarazioni:
A1) di manifestare l’interesse ad acquisire in concessione l’uso esclusivo di fibre ottiche della
rete telematica metropolitana, con indicazione della misura massima di fibre di interesse e
delle tratte di preferenza;
A2) di mantenere fermo detto interesse per tutto il periodo di pubblicazione dell’avviso
relativo alla presente procedura, senza necessità di ulteriori conferme;
A3) di essere un operatore di TLC autorizzato ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 259/2003,
specificando gli estremi dell’atto di autorizzazione (numero atto, data ed Ente di rilascio);
A4) che l’operatore di TLC è iscritto presso la Camera di Commercio oppure presso il
Registro professionale dello Stato di residenza, con le seguenti indicazioni per esteso;
•

Codice fiscale o partiva IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo/oggetto sociale
inerente il settore di attività oggetto della presente procedura;

•

Generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita) del titolare, o del legale
rappresentante se trattasi di società, e di tutti i soggetti che ricoprono cariche sociali
(direttori tecnici, soci, sindaci effettivi e supplenti, procuratori generali e speciali,
ecc…);

•

Attestazione che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o
concordato ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;

A5) inesistenza delle cause di esclusione elencate nell’art. 80 D.lgs 50/2016, ai commi 1, 2, 4
e 5;
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A6) di accettare le “Condizioni generali di Concessione amministrativa per l’utilizzazione di
cavi in fibra ottica nella disponibilità della Città Metropolitana di Milano” (Allegato A) ed il
“Listino prezzi di Concessione amministrativa per l’utilizzazione di cavi in fibra ottica nella
disponibilità della Città Metropolitana di Milano” (Allegato B).
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno redatte utilizzando o riproducendo il fac simile, di
cui all’allegato C, ed essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della società.
Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana.
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse ad acquisire la concessione d’uso esclusivo di tratte della rete in
fibra ottica metropolitana dovranno essere presentate entro le ore 00.00 del 18/04/2019, allo
scadere del termine di 12 mesi di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della
Città metropolitana di Milano.
La documentazione descritta all’art. 3 dovrà essere trasmessa tramite comunicazione da
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
–
CITTA’
inviare
all’indirizzo
PEC
METROPOLITANA DI MILANO – Settore Sistema Informativo Integrato.
La nota di trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto:
“AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI
AUTORIZZATI PER MANIFESTARE L’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI
TRATTE DELLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA DI MILANO”.
ART. 5 - CRITERI DI GIUDIZIO
Le richieste di concessione saranno valutate e soddisfatte in modalità a sportello, in ordine di
ricezione a mezzo pec delle richieste di concessione al protocollo della Città metropolitana di
Milano, fino a esaurimento delle fibre disponibili.
In caso di presentazione di due o più istanze di operatori diversi alla medesima data l’ordine
di priorità sarà determinato in relazione all’orario di ricezione della pec di trasmissione,
risultante dal programma di gestione del protocollo dell’Ente.
Le fibre saranno concesse previa una verifica di fattibilità basata su valutazioni di natura
prevalentemente tecnica, contemperate però dalla volontà di prevenire fenomeni di
accaparramento delle coppie di fibra ancora inutilizzate da parte di alcuni operatori di
telecomunicazione che potrebbero pregiudicare la libera concorrenza di mercato.
A tale fine, quale indicazione generale, ad ogni operatore non potrà essere concesso più del
10% delle coppie di fibra disponibili su ogni tratta.
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Detto limite potrà essere superato solo nel caso non pervenissero, sulla tratta interessata,
nuove manifestazioni d'interesse da parte di altri operatori per almeno 3 mesi, a partire dalla
data di ricezione dell’ultima manifestazione di interesse.
In ogni caso non potrà essere assegnato ad un solo operatore più del 50% delle fibre
disponibili su ogni singola tratta.
Gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse verranno contattati dalla
Città metropolitana per effettuare un sopralluogo ed individuare in dettaglio le tratte di
interesse.
Art. 6 - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
A seguito dell’individuazione del numero delle fibre ottiche da concedere, la concessione
verrà disposta con provvedimento dirigenziale del Settore competente.
Il contratto di concessione verrà sottoscritto in forma di scrittura privata.
Il concessionario dovrà provvedere alla registrazione del contratto presso l’Agenzia
dell’Entrate territorialmente competente con riferimento alla sede legale della Città
metropolitana di Milano.
Gli oneri e le imposte dipendenti e conseguenti la stipula delle Concessioni sono a carico del
Concessionario.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196), si informano i soggetti interessati al procedimento amministrativo
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla
Regione è finalizzato all'espletamento delle attività relative al presente avviso pubblico. Il
trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento amministrativo, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al
presente avviso pubblico.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
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Art. 8 - CHIARIMENTI/INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti/informazioni sulla presente procedura dovranno essere inviate
all’indirizzo pec protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Sistema informativo
integrato.
Art. 9 - DISCIPLINA APPLICABILE
Si precisa che il D.Lgs. 50/2016 troverà applicazione solo con riferimento agli articoli
espressamente richiamati nel presente avviso, considerata l’inapplicabilità del citato decreto
alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la
messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni, così come definite
dall'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni
elettroniche.
Art. 10 - TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 12 mesi consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, nella
sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano
(profilo del committente).
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Innovazione Infrastrutture
telematiche – sig. Cristoforo Massari.

IL DIRETTORE
DEL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
(Dott. Giovanni Giagoni)
Ai sensi art. 54 TOUROS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

