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1. Contesto di riferimento 

Il presente documento è pubblicato da Deval S.p.A. a s.u, in seguito DEVAL, per disciplinare in modo equo, 

trasparente e non discriminatorio l’utilizzo delle proprie infrastrutture per la posa di Fibra Ottica, in attuazione 

alle disposizioni del d.lgs. 33/2016, da parte di Operatori di telecomunicazione, in seguito Operatore, per lo 

sviluppo della Rete in Fibra Ottica. 

Il documento definisce le regole da rispettare al fine di garantire prioritariamente la preservazione delle 

infrastrutture stesse, la prevenzione del rischio elettrico e la sicurezza dei lavoratori e di terzi salvaguardando 

l’efficienza e la continuità del servizio pubblico di distribuzione del servizio elettrico. 

 

2. Definizioni 

Affidamento: messa a disposizione temporanea da parte di DEVAL all’Operatore di una o più Tratte per lo 

svolgimento di attività sulle stesse e risultante dalla sottoscrizione di specifici moduli; 

Area elementare: area del territorio nazionale definita in termini di perimetro e di UI da Infratel; 

As-built: documento riportante lo sviluppo puntuale della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura 

DEVAL, predisposto dopo la Fine Lavori; 

Assistenza tecnica: attività svolta da DEVAL, mediante proprio personale tecnico e su richiesta dell’Operatore, 

per fornire supporto sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione della Rete in Fibra Ottica; 

AT: alta tensione; 

BT: bassa tensione; 

Canalizzazione: Infrastruttura composta da uno o più Tubi paralleli di diametro fino a 160 mm; 

Cartografia: mappe in formato geo referenziato della Infrastruttura elettrica esistente e potenzialmente idonea 

per lo sviluppo della Rete in Fibra Ottica; 

Cavo Elettrico: componente elettrico composto da più fili conduttori, rivestito da uno strato di materiale 

isolante; 

Cavo Ottico: cavo contenente Fibre Ottiche, di potenzialità multipla, per telecomunicazioni, comprensivo dei 

materiali accessori; 

Verifica di compatibilità Meccanica: attività mediante la quale DEVAL verifica la compatibilità della Progettazione 

della Rete in Fibra Ottica con l’Infrastruttura elettrica aerea; 

Conduttore elettrico: componente elettrico composto da più fili conduttori; 

Contratto: contratto di accesso all’Infrastruttura DEVAL concluso tra Operatore e DEVAL; 

Controllo lavori in corso d’opera: attività che DEVAL svolge durante l’esecuzione dei lavori inerenti la Rete in 

Fibra Ottica sull’Infrastruttura DEVAL, per verificare il rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate; 
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Esigenza di connettività in Fibra Ottica: Necessità di connessione in Fibra Ottica di elementi dell’Infrastruttura 

DEVAL (a titolo di esempio cabine secondarie, punti di telecontrollo, armadi stradali) per esigenze di gestione 

evoluta del sistema elettrico; 

Fibra Ottica: filamenti di materiali vetrosi o polimerici contenuti nei Cavi Ottici; 

Fine lavori: data di fine dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sulla Infrastruttura DEVAL coincidente con la 

data di restituzione dell’ultimo Affidamento; 

Forza maggiore: ogni evento o circostanza che rende impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento della 

prestazione e che la parte obbligata non poteva prevenire e/o evitare facendo ricorso alla diligenza, prudenza e 

perizia di un Operatore diligente. Rientrano tra le cause di forza maggiore anche gli eventi ricadenti nei 

cosiddetti Periodi di Condizioni Perturbate, definiti secondo i criteri dell’AEEGSI (deliberazione 646/15/R/eel); 

Giorni: se non espressamente specificato, si intendono giorni lavorativi; 

Impianto: porzioni di aree di proprietà di DEVAL (e.g. locali presenti in cabine elettriche di trasformazione AT/MT, 

aree esterne alle cabine di trasformazione AT/MT o MT/BT) richieste dall’Operatore per la posa di apparati di 

telecomunicazione; 

Infrastruttura DEVAL: infrastruttura di proprietà DEVAL comprensiva di Tratte di Infrastruttura elettrica, di Tratte 

di Adduzione e di Tratte Verticali; 

Infrastruttura elettrica: è comprensiva sia della Rete elettrica aerea ed interrata, intesa come cavi e conduttori 

elettrici dedicati al servizio di distribuzione di energia elettrica, sia dell’infrastruttura fisica che, in base a quanto 

disposto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 33/16, consiste negli elementi della Rete elettrica potenzialmente 

idonei ad ospitare la Rete in Fibra Ottica, senza che diventino essi stessi un elemento attivo della Rete elettrica 

(quali ad esempio cavidotti, pozzetti, tralicci e pali); 

IRU (Indefeasible Right of Use): diritto reale di uso che consente l’appoggio sull’Infrastruttura DEVAL della Rete 

in Fibra Ottica anche al fine del successivo esercizio; 

Minicavo: Cavo Ottico di potenzialità multipla con diametro esterno inferiore a 10 mm adatto alla posa in 

Minitubo; 

Minitubo:  

• Tubo di diametro interno 10 mm ed esterno 12 mm per equipaggiare Tubi, Monotubi o Tritubi;  

• Tubo di diametro interno 10 mm ed esterno 14 mm per posa direttamente in Interrato oppure per 

equipaggiare Tubi, Monotubi o Tritubi; 

Modalità FIFO (First In First Out): metodologia di gestione di più richieste giunte in momenti differenti. In 

particolare viene data priorità alla gestione delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricezione; 

Monotubo: Tubo in PE/PVC del diametro di 40 mm o 50 mm, che va a costituire la Canalizzazione, atto ad 

alloggiare i Cavi Ottici; 
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MT: media tensione; 

Offerta: documento che DEVAL invia a seguito del ricevimento della richiesta d’offerta, redatto in coerenza con 

quanto previsto dalle presenti Condizioni generali e dal Regolamento tecnico ed economico, che contiene le 

condizioni economiche relative ai servizi richiesti; 

Operatore di telecomunicazione o soltanto Operatore: soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione 

generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all’entrata in vigore del 

decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, o di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione 

elettronica ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; 

Parti: Operatore e DEVAL; 

PAV: persona avvertita ai sensi della Norma CEI 11-27. Persona adeguatamente avvisata da Persone Esperte 

(PES), per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. 

PES: persona esperta in ambito elettrico ai sensi della Norma CEI 11-27. Persona con istruzione, conoscenza ed 

esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare rischi e di evitare pericoli che l’elettricità può creare. 

Polizza fideiussoria: fideiussione bancaria emessa da primari istituti di credito, escutibile a prima richiesta scritta, 

tacitamente rinnovabile, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’Operatore di 

telecomunicazione con l’accettazione dell’Offerta, compresa l’obbligazione di non danneggiare l’Infrastruttura 

DEVAL. Tale Polizza deve essere consegnata a DEVAL unitamente all’accettazione dell’Offerta e deve avere una 

validità sino alla rettifica del corrispettivo IRU a valle della Verifica finale positiva. Tale Polizza sarà restituita da 

DEVAL entro i successivi 30 Giorni dalla scadenza della stessa. Nel caso di escussione della Polizza fideiussoria 

l’Operatore ha l’obbligo di ripristinare entro i successivi 30 giorni solari il valore iniziale della stessa. L’Operatore 

ha facoltà di concordare con DEVAL la sostituzione delle Polizze fideiussorie relative alle singole Offerte, con 

un’unica Polizza cumulativa. La Polizza Fideiussoria dovrà essere valida fino alla Verifica Finale positiva dei lavori 

di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura DEVAL. Nel caso di escussione della Polizza Fideiussoria, 

l’Operatore ha l’obbligo di ripristinare entro i successivi 30 giorni solari il valore iniziale della stessa; 

Progettazione: insieme degli elaborati e disegni tecnici sviluppati dall’Operatore per la descrizione della Rete in 

Fibra Ottica oggetto della richiesta di Certificazione; tali elaborati devono essere conformi a quanto stabilito nel 

presente documento; 

Pozzetto: manufatto sotterraneo (ad esempio di dimensioni 125x80 cm o 40x76 cm) utilizzato per raccordare o 

terminare porzioni di Infrastruttura DEVAL; 

Pozzetto di intercettazione: manufatto sotterraneo (ad esempio di dimensioni 125x80 cm o 40x76 cm) realizzato 

dall’Operatore per intercettare l’Infrastruttura DEVAL interrata. Tale pozzetto insistente sull’Infrastruttura 

DEVAL interrata ne diventa parte integrante ed è da considerarsi proprietà di DEVAL; 
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Punto di sezionamento e/o derivazione: elemento e/o punto discreto dell'Infrastruttura DEVAL funzionale 

all'esercizio della Rete elettrica; 

Rete BT: Rete elettrica con tensione nominale inferiore a 1.000 V (Bassa Tensione); 

Rete elettrica: insieme dei cavi e conduttori elettrici aerei o interrati di proprietà DEVAL; 

Rete MT: Rete elettrica con tensione nominale compresa tra 1.000 e 35.000 V (Media Tensione); 

Rete in Fibra Ottica: rete costituita dai Cavi Ottici da posare sull’Infrastruttura DEVAL; 

Stato di avanzamento: documento riportante lo sviluppo puntuale, ad una certa data, della Rete in Fibra Ottica 

realizzata sull’Infrastruttura DEVAL; 

Tracciato: porzione di Infrastruttura elettrica costituita da più Tratte contigue; 

Tracciato vincolato: Tracciato costituito da più Tratte che DEVAL vincola tra loro in sede di Certificazione; 

Tralicci e Pali: strutture di supporto meccanico dell'Infrastruttura DEVAL realizzate in lamiera saldata o cemento 

armato e profilati in ferro; 

Tratta: si intende per Tratta una delle seguenti definizioni: Tratta di Infrastruttura elettrica, Tratta di Adduzione 

o Tratta Verticale; 

Tratta di Infrastruttura elettrica: porzione di Infrastruttura elettrica aerea o interrata; 

Tratta di Adduzione: porzione di Infrastruttura elettrica aerea o interrata che si sviluppa da un punto di 

distribuzione elettrico Aereo o da un armadio stradale e termina ai quadri centralizzati posizionati alla base 

dell’edificio oppure a punti di sezionamento alla base interna dell’edificio; 

Tratta Verticale: porzione di Infrastruttura elettrica che si sviluppa dalla base dell’edificio (fine della Tratta di 

Adduzione) e termina in prossimità del Contatore Elettronico della singola Unità Immobiliare oppure si sviluppa 

in soluzione aerea o interrata dall’esterno dell’edificio (a partire da un punto di distribuzione elettrico Aereo o 

da un armadio stradale) e termina in prossimità del Contatore Elettronico della singola Unità Immobiliare; 

Tritubo: tre Tubi in PE del diametro di 40 mm o 50 mm uniti tra loro, che possono andare a costituire la 

Canalizzazione, atti ad alloggiare i Cavi Ottici; 

Tubo: condotto in PE/PVC con diametro fino a 160 mm, che può andare a costituire la Canalizzazione, atto ad 

alloggiare Cavi Ottici; 

UI (Unità Immobiliare): singolo appartamento, abitazione ad uso residenziale o ufficio all’interno di un edificio; 

Verifica finale: attività che DEVAL svolge al termine dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura 

DEVAL e sulla base dell’As-built consegnato dall’Operatore, per verificare il rispetto delle regole e condizioni 

dalla stessa indicate, nonché la corrispondenza dell’As-built a quanto effettivamente realizzato; 

Zona: unità organizzativa di DEVAL coincidente con il territorio di competenza di ciascuna unità operativa: 

- UO Aosta: 
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- Allein*, Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Charvensod, Cogne, Courmayeur, Doues*, 

Étroubles, Fénis, Gignod*, Gressan, Introd, Jovençan, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, 

Oyace, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-

Christophe*, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, 

Valgrisenche, Valpelline*, Valsavarenche e Villeneuve 

- UO Verrès: 

- Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, 

Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Châtillon, Donnas, Emarèse, Fontainemore, Gaby, 

Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, La Magdeleine, Lillianes, 

Montjovet, Perloz, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, 

Valtournenche, Verrès e Verrayes. 

*Nei comuni evidenziati DEVAL non è Distributore concessionario di Energia, ma dispone solamente di Linee in 

MT in transito ed attraversamento e ricongiungimento con la propria infrastruttura elettrica. 

 

3. Oggetto 

L’oggetto delle presenti Condizioni è la concessione dell’IRU all’Operatore di telecomunicazione con il 

mantenimento della proprietà delle Infrastrutture elettriche in capo a DEVAL. 

L’IRU viene concessa nel rispetto di quanto previsto nelle presenti Condizioni. 

Nel concedere l’accesso alla propria Infrastruttura elettrica, DEVAL tiene conto anche delle preminenti esigenze 

del servizio elettrico e si riserva, quindi, di non concedere l’accesso per ragioni connesse alla sicurezza ed 

integrità dell’Infrastruttura elettrica o nei casi in cui vi siano esigenze di sviluppo, modifica o adeguamento 

tecnico della stessa, anche future. 

Le parti si impegnano a dare esecuzione alle regole poste dalle specifiche autorità di settore nel rispetto dei 

principi di buona fede e correttezza. 

L’attività è posta in essere da DEVAL in esecuzione delle presenti Condizioni e comprende: 

 La fornitura, con obbligo di riservatezza in capo all’Operatore, della Cartografia, comprensiva 

anche dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2016;  

 l’Assistenza tecnica di personale DEVAL;  

 l’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà da parte 

dell’Operatore;  

 La verifica di compatibilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica con l’Infrastruttura 

elettrica aerea;  
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 l’Affidamento dell’Infrastruttura DEVAL per l’esecuzione dei lavori di posa della Fibra Ottica da 

parte dell’Operatore;  

 Il Controllo lavori in corso d’opera da parte di DEVAL e la successiva Verifica finale, entrambi svolti 

a campione, per accertare la corretta esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica 

sull’Infrastruttura DEVAL; qualora l’esito fosse negativo, in caso di lavori in corso d’opera dovrà 

essere presentata una nuova richiesta, in caso di Verifica finale dovrà essere ripristinato lo stato 

preesistente all’inizio dei lavori;  

 La gestione delle richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva dell’Operatore sulla Rete in 

Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura DEVAL.  

L’indirizzo PEC di riferimento è deval@pec.devalspa.it  

Per le eventuali comunicazioni urgenti e per esigenze di manutenzione è attivo 24h/24 il numero verde 800 990 

029 o, per chiamate dall’estero o da cellulare il numero 0165 64999. 

 

4. Corrispettivi  

I corrispettivi dovuti in base alle presenti Condizioni sono calcolati secondo le voci previste nel presente 

documento. La quota a consuntivo viene stimata in fase di preventivo e addebitata nella misura dell’80% del 

valore totale di ogni singola offerta all’accettazione della medesima; a conclusione delle attività di posa si 

procederà al conguaglio degli importi dovuti. La determinazione dei corrispettivi è stata effettuata tenendo 

conto dei costi diretti della manodopera, delle prestazioni di terzi, dei mezzi, dei materiali. Sul valore dei costi 

diretti sono applicate le spese generali in misura pari al 20%. 

 

5. Caratteristiche e criteri generali 

Le Infrastrutture elettriche di DEVAL sono impianti di pubblica utilità destinati al servizio di Distribuzione 

dell’energia elettrica, pertanto sono mantenute e devono essere considerate costantemente in tensione se non 

messe fuori servizio e consegnate in sicurezza a cura di DEVAL, con le modalità previste nelle Prescrizioni 

Integrative per la Prevenzione del Rischio Elettrico (PRE). 

L’Operatore potrà richiedere per ogni singola installazione, (per installazione aerea o interrata, accesso per 

manutenzione o esecuzione di prove di pervietà) la valutazione del poter svolgere talune attività con Linee in 

servizio. DEVAL valuterà le condizioni operative e le richieste dell’Operatore, e, in caso affermativo e se conformi 

a quanto nel regolamento di accesso alla propria infrastruttura, disporrà la modalità di intervento. 

La progettazione di Reti in Fibra Ottica su Infrastrutture elettriche di DEVAL deve essere condotta tenendo in 

considerazione in via prioritaria la sicurezza e la salute degli operatori addetti al montaggio e alla manutenzione 

di entrambe le reti, nonché le esigenze di qualità e di continuità del servizio elettrico. 

mailto:deval@pec.devalspa.it
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In particolare devono essere rispettati i seguenti requisiti: 

 l’Infrastruttura elettrica e la Rete in Fibra Ottica devono essere rispondenti ai disposti di Legge ed 

alle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano; 

 La Rete in Fibra Ottica non deve costituire pregiudizio per la qualità del servizio elettrico; 

 La Rete in Fibra Ottica non deve ostacolare gli interventi di manutenzione ordinaria e Straordinaria 

sulla Rete elettrica; 

 La Rete in Fibra Ottica deve essere preferibilmente accessibile, per interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, anche con la Rete elettrica in servizio. In caso di impossibilità a soddisfare 

questo requisito, l’Operatore deve richiedere volta per volta la messa fuori servizio e in sicurezza 

della rete di DEVAL, con le modalità previste dalle Prescrizioni Integrative per la prevenzione del 

rischio elettrico di DEVAL. In tal caso la messa in sicurezza dell’impianto viene effettuata nel 

rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni ARERA per le interruzioni programmate con preavviso 

alla clientela; 

 La Rete in Fibra Ottica non deve pregiudicare eventuali futuri interventi di sviluppo o di 

miglioramento della Rete elettrica; 

 Ogni singola Tratta in cui la Rete in Fibra Ottica è posata in IRU sulle Infrastrutture elettriche di 

DEVAL deve avere un punto di inizio ed un punto di fine in pozzetti opportunamente predisposti 

dall’Operatore (punti di consegna); 

 In caso di guasti alla rete elettrica che comportino la necessità di rimuovere, temporaneamente o 

definitivamente, la rete in Fibra Ottica dell’Operatore, DEVAL provvederà a darne immediata 

comunicazione allo stesso secondo le modalità con esso concordate. Resta inteso che la ripresa 

del servizio elettrico costituisce esigenza prioritaria per DEVAL e che questo può comportare la 

rimozione forzata della rete in fibra ottica. In tal caso nulla è dovuto da DEVAL per l’interruzione 

del servizio di telecomunicazione dell’Operatore; 

 I costi sostenuti da DEVAL per la rimozione e, ove possibile, successiva ricollocazione del cavo fibra 

ottica saranno a carico dell’Operatore. 

 

6.  Applicabilità delle Condizioni di accesso all’infrastruttura DEVAL 

Le presenti Condizioni sono applicabili previa sottoscrizione di un Contratto e di un accordo di riservatezza. 

Preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto, l’Operatore deve inviare a DEVAL una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità delle licenze o delle autorizzazioni in materia di reti e servizi 

di telecomunicazioni. 

Tale dichiarazione vale anche come richiesta di stipulazione del Contratto. 
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7. Condizioni Tecniche 

Le condizioni tecniche, che devono essere rispettate durante i lavori di posa e di manutenzione della Rete in 

Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura DEVAL, sono riportate nel presente documento. 

I capitoli seguenti regolano le modalità di accesso alle Infrastrutture DEVAL 

 Accesso all’Infrastruttura elettrica MT e BT, Aerea ed interrata; 

 Accesso alle Tratte di Adduzione; 

 Accesso alle Tratte Verticali; 

 Locazione Impianti per installazione apparati ottici. 

L’accesso alla Infrastruttura Elettrica MT o BT, Aerea o Interrata, consiste nella concessione dell’IRU su una 

Tratta Elettrica a favore dell’Operatore con il mantenimento della proprietà in capo a DEVAL.  

Il servizio consente all’Operatore di posare un Minitubo e/o Cavo Ottico e accessori per la realizzazione della 

propria Rete in Fibra Ottica in concomitanza ad una parte di Impianto DEVAL, che collega diversi punti 

dell'Infrastruttura elettrica DEVAL. 

Allo scopo di garantire agli Operatori l’accesso alla propria Infrastruttura, e nel rispetto del principio di parità di 

Trattamento e non discriminazione, DEVAL adotta ogni misura possibile per garantire un utilizzo efficiente della 

propria Rete. 

L’accesso alle Tratte di Adduzione consiste nella concessione dell’IRU su una Tratta di Adduzione a favore 

dell’Operatore con il mantenimento della proprietà in capo a DEVAL.  

Il servizio consente all’Operatore di posare un Minitubo e/o Cavo Ottico e accessori per la realizzazione della 

propria Rete in Fibra Ottica all’interno di una Tratta di Adduzione di DEVAL, che collega l’interno di un edificio, 

composto da più UI, con il primo Punto di sezionamento/derivazione dell'Infrastruttura elettrica di DEVAL, posto 

all’esterno ed in prossimità dell’edificio stesso.  

Allo scopo di garantire agli Operatori l’accesso alle Tratte di Adduzione e nel rispetto del principio di parità di 

Trattamento e non discriminazione, DEVAL adotta ogni misura possibile per garantire un utilizzo efficiente delle 

Tratte di Adduzione. 

In particolare DEVAL si impegna a valutare le possibili soluzioni tecniche per rendere disponibili le proprie Tratte 

di Adduzione anche a fronte di richieste di più Operatori per le medesime Tratte di Adduzione. 

L’accesso alle Tratte Verticali consiste nella concessione dell’IRU su una Tratta Verticale a favore dell’Operatore 

con il mantenimento della proprietà in capo a DEVAL. 

Il servizio consente all’Operatore di posare un Cavo Ottico e accessori per la realizzazione della propria Rete in 

Fibra Ottica utilizzando una Tratta Verticale di DEVAL che può collegare: 

 Il contatore della singola Unità Immobiliare con la Tratta di Adduzione di DEVAL; 
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 Il contatore della singola Unità Immobiliare con l’Infrastruttura elettrica di DEVAL. 

Allo scopo di garantire agli Operatori l’accesso alle Tratte Verticali e nel rispetto del principio di parità di 

Trattamento e non discriminazione, DEVAL adotta ogni misura possibile per garantire un utilizzo efficiente delle 

Tratte Verticali. In particolare DEVAL si impegna a valutare le possibili soluzioni tecniche per rendere disponibili 

le proprie Tratte Verticali anche a fronte di richieste di più Operatori per le medesime Tratte Verticali. 

L’Operatore potrà chiedere a DEVAL di indicare, per Comune, eventuali Impianti che possono essere locati per 

l’installazione degli apparati ottici, fornendo le caratteristiche tecniche degli apparati, delle eventuali strutture 

di contenimento nonché i requisiti necessari all’identificazione degli spazi richiesti. 

DEVAL, previa verifica delle proprie esigenze di sviluppi futuri e/o di vincoli tecnici degli Impianti e/o di 

problematiche di sicurezza, propone su richiesta dell’Operatore, un elenco dei siti disponibili. 

L’Operatore può manifestare l’interesse ad avere la disponibilità di tali aree per la locazione richiedendo la 

relativa Offerta, una per ogni sito di interesse. In tal caso, DEVAL trasmette: 

 La planimetria riportante l'area disponibile per l’installazione delle apparecchiature; 

 La specifica degli eventuali interventi di adeguamento per consentire la consegna in sicurezza dell’area 

da realizzare a cura di DEVAL, della relativa tempistica di esecuzione e dei relativi corrispettivi a carico 

dell'Operatore; 

 La specifica degli eventuali interventi da realizzare a cura dell’Operatore al fine di separare l’area 

oggetto di locazione (es. segregazione dell’area, accesso indipendente…) dalla rimanente parte nella 

disponibilità di DEVAL; 

 La specifica che disciplina le modalità di accesso fisico agli spazi concessi, segregati rispetto a quelli di 

pertinenza di DEVAL. 

 

8. Richiesta Cartografia 

1. L’Operatore di telecomunicazione, una volta concluso con DEVAL il Contratto ed il relativo accordo 

di riservatezza, può inviare a DEVAL la richiesta di Cartografia. 

2. DEVAL comunica il corrispettivo per la consegna della Cartografia e, ricevuto dall’Operatore 

l’attestazione di pagamento di tale corrispettivo con la comunicazione del TRN bancario, consegna 

la Cartografia in formato.dxf geo referenziato, senza territorio. 

3. Le Infrastrutture elettriche aeree riportate nella Cartografia sono da ritenersi a priori 

potenzialmente idonee, in quanto non sono presenti informazioni specifiche circa le caratteristiche 

meccaniche di tale infrastruttura. L’Operatore sulla base delle regole generali, effettuerà una 

verifica sull’utilizzabilità dell’infrastruttura elettrica organizzando, se necessario, congiuntamente 
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con DEVAL, dei sopralluoghi e dei rilievi, per acquisire in via definitiva tali informazioni. I costi di tali 

ispezioni sono a carico dell’Operatore. 

4. Le Infrastrutture elettriche interrate riportate nella Cartografia non sono da ritenersi a priori 

potenzialmente idonee: l’effettiva eventuale utilizzabilità dell’Infrastruttura elettrica interrata può 

essere accertata dall’Operatore o tramite la verifica preliminare richiesta col servizio di 

“Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà” o, dopo 

l’accettazione dell’Offerta, durante la fase di realizzazione della Rete in Fibra Ottica. 

5. L’Operatore di telecomunicazione può chiedere di effettuare le prove di pervietà a propria cura e 

spese, previa adozione delle misure necessarie per la prevenzione del rischio elettrico e dopo 

l’acquisizione degli eventuali provvedimenti di autorizzazione alla manomissione del suolo e della 

sede stradale. Tali prove sono effettuate secondo le modalità riportate nel successivo Paragrafo 10. 

6. L’Operatore di Telecomunicazione può procedere alla Progettazione della Rete in Fibra Ottica e alla 

successiva Richiesta di Offerta anche in assenza di prove di pervietà sull’Infrastruttura elettrica 

interrata; in tal caso l’idoneità di tale Infrastruttura deve essere verificata in sede di realizzazione 

della Rete in Fibra Ottica. 

 

9. Assistenza tecnica di personale DEVAL 

L’Operatore può richiedere a DEVAL l’Assistenza tecnica di proprio personale per lo svolgimento di 

sopralluoghi congiunti (controlli visivi) al fine di sviluppare con maggiore consapevolezza la Progettazione 

della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura DEVAL. 

L’Operatore può richiedere a DEVAL l’Assistenza tecnica di proprio personale anche nel corso dei lavori di 

realizzazione della Rete in Fibra Ottica, sia per l’individuazione delle Tratte, sia per la valutazione di interventi 

specifici o altre attività analoghe. 

L’Operatore deve avvalersi dell’Assistenza tecnica del personale DEVAL durante i lavori di posa della Rete in 

Fibra Ottica in corrispondenza di Gruppi di misura e di centralizzazione di Gruppi di Misura. 

Le tempistiche e le modalità di effettuazione dell’Assistenza tecnica di personale DEVAL sono riportate nel 

successivo Paragrafo degli SLA. 

 

10. Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata BT o MT per l’esecuzione di prove di pervietà 

L’Operatore, prima della Richiesta d’Offerta, può richiedere a DEVAL il servizio di Affidamento 

dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà al fine di verificarne l’effettivo 

grado di utilizzo. Tale attività è a cura e spese dell’Operatore. 
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Le tempistiche e le modalità di effettuazione dell’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per 

l’esecuzione di prove di pervietà sono riportate nel successivo Paragrafo 33. 

Le prove di pervietà dell’Infrastruttura DEVAL (Tubazioni interrate, sottotraccia, canaline di protezione) sono 

svolte dall’Operatore in autonomia, soltanto a seguito dell’Affidamento da parte di DEVAL delle Tratte di 

interesse. 

Per l’esecuzione delle prove di pervietà, l’Operatore deve chiedere la messa fuori servizio della Rete elettrica 

tramite preventiva comunicazione a DEVAL. La comunicazione deve comprendere la presunzione di durata 

dei Lavori dell’Operatore, e l’individuazione grafica delle Tratte di interesse; DEVAL provvede ad eseguirla 

nel rispetto delle disposizioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le interruzioni programmate. Stante 

la prioritaria esigenza di continuità del servizio pubblico di distribuzione elettrica, DEVAL può prevedere 

l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni. 

L’Operatore potrà richiedere per ogni singolo caso, la possibilità di poter svolgere talune attività con Linee 

in servizio. DEVAL valuterà le condizioni operative e le richieste dell’Operatore, e se disporrà la modalità di 

intervento. 

DEVAL potrà non concedere l’utilizzo della Infrastruttura nel caso di particolari configurazioni di 

Distribuzione dell’energia fra Utilizzatori Attivi (Produttori) e Passivi che rendano non eseguibile le 

disalimentazioni elettriche del tratto interessato. 

Al termine delle prove di pervietà l’Operatore dovrà ripristinare lo stato originario dei luoghi e della 

Infrastruttura DEVAL. 

Durante le prove di pervietà, DEVAL si riserva la facoltà: 

 Di effettuare controlli a campione al fine di verificare la modalità di esecuzione dei lavori 

disponendo, ove necessario, la sospensione/revoca dell’Affidamento; 

 Di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio 

pubblico di distribuzione di energia elettrica. 

 

11. Verifica compatibilità meccanica Infrastruttura elettrica aerea DEVAL 

L’Operatore di telecomunicazione, dopo aver sviluppato la Progettazione della Rete in Fibra Ottica, la 

invia a DEVAL per la verifica di compatibilità meccanica. 

Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari a DEVAL per svolgere tale verifica. I contenuti del 

progetto saranno oggetto di accordo con ciascun Operatore previa sottoscrizione di apposito Contratto, 

al fine di poter tenere conto delle peculiarità organizzative di ciascuno, delle scelte tecniche che per 

varietà di soluzione non possono essere generalizzate nel presente documento, e delle necessità di 

DEVAL. E’ sempre a carico dell’Operatore la verifica del rispetto dei franchi da terra e da ogni ostacolo 
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interferente. 

Al termine della verifica di compatibilità DEVAL: 

• In caso di esito positivo della valutazione di idoneità dell’Infrastruttura elettrica, comunica 
all’Operatore il consenso all’utilizzo; 

• In caso di esito negativo della valutazione di idoneità dell’Infrastruttura elettrica, comunica 

all’Operatore il diniego all’utilizzo e le relative motivazioni; Il diniego all’utilizzo della Infrastruttura 

può anche esser dovuto a particolari configurazioni di Distribuzione dell’energia fra Utilizzatori 

Attivi (Produttori) e Passivi che rendano non eseguibile disalimentazioni elettriche del tratto 

interessato. 

• In caso di esito parzialmente positivo della valutazione di idoneità dell’Infrastruttura elettrica, 

comunica all’Operatore il consenso all’utilizzo, specificando gli interventi necessari per 

l’adeguamento dell’Infrastruttura elettrica ed indicando una stima di massima degli oneri che 

potranno essere eventualmente rettificati in sede di Offerta. 

Le tempistiche e le modalità di effettuazione della verifica della compatibilità meccanica della Progettazione 

sono riportate nel successivo Paragrafo 33 fatto salvo variazioni che possono subentrare a seguito del 

sopracitato accordo. 

La validità dell’esito della verifica della compatibilità meccanica della Progettazione è di 150 giorni solari, 

termine entro il quale l’Operatore può formulare la Richiesta di Offerta per le suddette Tratte. Superato 

questo termine, l'Operatore dovrà chiedere nuovamente la verifica della compatibilità meccanica della 

Progettazione prima di presentare la Richiesta di Offerta. 

Si precisa che, se durante l’esecuzione della posa della Rete in Fibra Ottica dovessero risultare necessari 

ulteriori piccoli interventi di adeguamento della Infrastruttura DEVAL oltre quelli già individuati in sede di 

Verifica, l’Operatore ne dà comunicazione a DEVAL e, soltanto su indicazioni di DEVAL, provvede 

all’effettuazione degli stessi senza oneri a carico di DEVAL. In ogni caso le autorizzazioni relative alle attività 

di adeguamento vengono richieste direttamente da DEVAL agli Enti competenti. 

A valle di tali piccoli interventi di adeguamento, l’Operatore di telecomunicazione consegna a DEVAL un 

documento che attesti l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, sottoscritto oltre che dall’Operatore 

di telecomunicazione anche dal proprio Direttore dei lavori. Le modifiche effettuate diventeranno di 

proprietà DEVAL senza che l’Operatore possa aver nulla da pretendere. 

 

12. Offerta relativa all’Infrastruttura DEVAL 

1. L’Operatore di telecomunicazione, qualora ritenga di utilizzare l’Infrastruttura elettrica DEVAL per la 

posa della Rete in Fibra Ottica, invia a DEVAL la richiesta di Offerta per le Tratte di interesse. 
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2. Nella richiesta d’Offerta l’Operatore specifica le Tratte di Infrastruttura elettrica aerea e di 

Infrastruttura elettrica interrata, di interesse e i dettagli tecnici relativi alla Rete in Fibra Ottica che 

intende realizzare. 

3. Relativamente all’Infrastruttura elettrica aerea, l’Operatore può richiedere l’Offerta esclusivamente 

per le Tratte che abbiano ricevuto esito positivo o parzialmente positivo dalla verifica effettuata con la 

verifica della compatibilità meccanica della Progettazione. 

4. DEVAL invia, salvo casi di Forza maggiore, l’Offerta entro la tempistica e con le modalità indicate nel 

successivo Paragrafo 33. 

5. Nell’Offerta DEVAL specifica: 

a. Il corrispettivo per l'IRU relativo all'Infrastruttura elettrica DEVAL, determinato in funzione della 

lunghezza dell’Infrastruttura; 

b. Il corrispettivo per gli interventi di adeguamento sull’Infrastruttura elettrica; 

c. La necessità di prevedere Gruppi elettrogeni per le attività di posa della Fibra ottica per preservare 

la continuità di erogazione di energia elettrica (verrà specificato, il costo di installazione e rimozione 

ed il costo giornaliero di gestione); 

d. Il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici di DEVAL; 

e. Le modalità e i termini di pagamento previsti. 

6. L’Offerta contiene anche il valore della Polizza fideiussoria che l’Operatore di telecomunicazione deve 

consegnare con l’accettazione dell’Offerta e la tempistica dell’esecuzione degli interventi di 

adeguamento, necessari e propedeutici all’avvio dei lavori di costruzione della Rete in Fibra ottica, al 

netto dei tempi occorrenti per l’acquisizione delle eventuali autorizzazioni e servitù. Il valore della 

Polizza fideiussoria è pari al maggiore tra 10.000 € (euro diecimila/00) e il 10% dell’importo 

dell’Offerta. L’Operatore ha facoltà di concordare con DEVAL la sostituzione delle Polizze fideiussorie 

relative alle singole Offerte, con un’unica Polizza cumulativa. 

7. L’efficacia dell’Offerta è di 90 Giorni dalla data di invio; superato tale termine senza il ricevimento 

dell’accettazione, l’Offerta perde efficacia. 

 

13. Requisiti tecnici e criteri di progettazione dell’Infrastruttura di Fibra Ottica 

Le Infrastrutture elettriche di DEVAL sono impianti di pubblica utilità destinati al servizio di distribuzione 

dell’energia elettrica, pertanto sono mantenute e devono essere considerate costantemente in tensione se 

non messe fuori servizio e consegnate in sicurezza a cura di DEVAL. La progettazione di Reti in Fibra Ottica 

su Infrastrutture elettriche di DEVAL deve essere condotta tenendo in considerazione in via prioritaria la 
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sicurezza e la salute gli operatori addetti al montaggio e alla manutenzione di entrambe le reti, nonché le 

esigenze di qualità e di continuità del servizio elettrico. 

In particolare devono essere rispettati i seguenti requisiti: 

 l’Infrastruttura elettrica e la Rete in Fibra Ottica devono essere rispondenti ai disposti di Legge ed 

alle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano; 

 La Rete in Fibra Ottica non deve costituire pregiudizio per la qualità del servizio elettrico; 

 La Rete in Fibra Ottica non deve ostacolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

sulla Rete elettrica, o l’accessibilità alla Infrastruttura DEVAL da parte dei Propri Tecnici. Nel caso in 

cui la Rete in fibra ottica ponga degli ostacoli ai futuri accessi da parte del personale DEVAL alla 

Propria infrastruttura, l’Operatore dovrà render disponibili le attrezzature necessarie per superare 

tali limitazioni di accesso; 

 La Rete in Fibra Ottica deve essere preferibilmente accessibile, per interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, anche con la Rete elettrica in servizio. In caso di impossibilità a soddisfare 

questo requisito, l’Operatore deve richiedere, con congruo anticipo, volta per volta la messa fuori 

servizio e in sicurezza della rete di DEVAL secondo le modalità previste. In tal caso la messa in 

sicurezza dell’impianto viene effettuata nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni ARERA per 

le interruzioni programmate con preavviso alla clientela; 

 La Rete in Fibra Ottica non deve pregiudicare eventuali futuri interventi di sviluppo o di 

miglioramento della Rete elettrica; 

 Ogni singola Tratta in cui la Rete in Fibra Ottica è posata in hosting sulle Infrastrutture elettriche di 

DEVAL deve avere un punto di inizio ed un punto di fine in pozzetti opportunamente predisposti 

dall’Operatore (punti di consegna), indipendenti dai Pozzetti di Proprietà DEVAL; 

 In caso di guasti alla rete elettrica che comportino la necessità di rimuovere, temporaneamente o 

definitivamente, la rete in Fibra Ottica dell’Operatore, DEVAL provvederà a darne immediata 

comunicazione allo stesso secondo le modalità con esso concordate.  

 Resta inteso che la ripresa del servizio elettrico costituisce esigenza prioritaria per DEVAL e che 

questo può comportare la rimozione forzata della rete in fibra ottica. In tal caso nulla è dovuto da 

DEVAL per l’interruzione del servizio di telecomunicazione dell’Operatore; 

 I costi sostenuti da DEVAL per la rimozione e, ove possibile, successiva ricollocazione del cavo fibra 

ottica saranno a carico dell’Operatore. 

Gli interventi di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura DEVAL vengono eseguiti per Tratte di 

Infrastruttura 
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Sulla porzione di rete Aerea affidata, l’Operatore dovrà cercare di replicare gli ancoraggi previsti sulle linee 

elettriche (Amarro e sospensione), e dovrà mantenere sempre una distanza dai conduttori secondo la 

seguente regola: 

• Linee o conduttori a fili Nudi MT o BT: distanza minima, (fascia di rispetto da garantire sulla 

proiezione dai punti in tensione) da mantenere lungo tutto il percorso e sui punti di fissaggio: 140 

cm 

• Linee e conduttori in Cavo isolato MT o BT: distanza minima da mantenere lungo tutto il percorso 

e sui punti di fissaggio: 30 cm 

1. I Cavi Ottici su palificazione di linee elettriche MT o BT sono posati sempre al di sotto dei cavi e dei 

conduttori della Rete elettrica. La posa dei Cavi Ottici deve garantire in ogni caso la separazione 

meccanica del Cavo Ottico dai cavi di energia, pertanto devono essere impiegati ancoraggi distinti tra i 

due cavi. Il Cavo Ottico può essere solo del tipo autoportante: non è prevista la possibilità di fissaggio 

di Cavi Ottici ai conduttori elettrici mediante fascette o accorgimenti simili, se non in casi particolari che 

verranno puntualmente concordati con DEVAL. Sui sostegni di DEVAL è possibile prevedere scorte di 

Cavo Ottico, utilizzando appositi dispositivi per la raccolta, posizionati in modo da non interferire con 

l’esercibilità dell'Infrastruttura elettrica aerea. 

I Cavi Ottici devono riportare chiaramente impresso il marchio dell’Operatore, o la tipologia di Cavo che 

renda immediatamente identificabile il cavo in Fibra Ottica, e l’anno di fabbricazione. Il colore dei cavi 

deve essere RAL 7001, eventuali variazioni devono essere concordate con DEVAL. I supporti, gli 

ancoraggi e gli alloggiamenti per la gestione delle scorte sui sostegni non devono pregiudicare l’accesso 

di DEVAL ai componenti della linea elettrica per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’installazione del Cavo Ottico su palificazione esistente può avvenire solo nel rispetto dei vincoli imposti 

dalle condizioni di calcolo definite dalle norme di Legge vigenti (CEI 50341-1, CEI 50341-2-13, D.M. 21 

marzo 1988).  

La verifica di questi requisiti costituisce parte dell’attività di “Verifica della Compatibilità della 

Progettazione”.  

Nel caso siano necessari adeguamenti per consentire la posa del Cavo Ottico (sostituzione sostegno, 

tesatura linea, ecc.) DEVAL valuterà gli adeguamenti dell’Infrastruttura elettrica necessari per 

consentirne la posa; i relativi costi sono a carico dell’Operatore e le attività saranno eseguite da DEVAL 

dopo il pagamento del relativo corrispettivo.  

L’Operatore effettua in piena autonomia la verifica della sussistenza dei franchi da terra e dalle altre 

opere attraversate nel rispetto delle distanze minime dei punti di attacco.  
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2. Le linee interrate di DEVAL sono costruite con interramento diretto dei cavi o con la posa degli stessi in 

tubazioni lisce ed in tubazioni corrugate.  

All’interno delle tubazioni di DEVAL, siano esse libere o parzialmente occupate, è prevista la posa di 

Minitubi ma non la posa di tubi camicia o controtubi di qualsiasi tipologia e dimensione. Nel caso di 

tubazioni parzialmente occupate occorre rispettare quanto previsto dalla norma CEI 11-17 del 2006-07 

(paragrafo 4.3.6) in merito al riempimento delle stesse. Tale norma prevede, fra gli altri aspetti, che il 

rapporto tra il diametro utile della Canalizzazione (D) e il diametro dell’area occupata dal complesso di 

Cavi Elettrici/Minitubi all’interno della stessa (d), sia maggiore o uguale a 1,4.  

 

 

In generale, il numero massimo di Minitubi installabili in un Tubo esistente è condizionato dai seguenti 

fattori principali che possono ridurne il valore: 

 Dimensione e tipologia dei Cavi Elettrici esistenti nel caso di tubazione parzialmente occupata; 

 Tipologia dell’Infrastruttura elettrica interrata esistente (Canalizzazione o Monotubi/Tritubi 

interrati); 

 Presenza di Pozzetti; 

 Andamento plano/altimetrico dell’Infrastruttura elettrica interrata esistente; 

 Stato di mantenimento del Tubo esistente. 

L’Infrastruttura elettrica interrata di DEVAL, di norma, si attesta in armadi stradali o in cassette di 

sezionamento, posizionati a terra con apposito basamento oppure a parete. 

La Rete in Fibra Ottica dovrà sempre essere disgiunta dall'Infrastruttura elettrica e non potrà mai 

transitare all’interno di armadi stradali o cassette di sezionamento di DEVAL. 

Il sotto equipaggiamento dell'Infrastruttura elettrica interrata in fase di posa deve essere effettuato 

avendo cura che l’integrità strutturale dei Pozzetti e dell'Infrastruttura elettrica interrata sia sempre 

salvaguardata. 

Nelle linee interrate non sono di norma presenti pozzetti. Ad ogni estremità della Tratta interrata sotto-

equipaggiata con minitubi per la Fibra Ottica deve essere collocato un pozzetto (punto di consegna della 

Tratta). Tale condizione sarà prevista qualora l’Operatore TLC abbia esigenza di posare scorte di fibra 

ottica o apparati ottici. Rimane valido l’onere dell’Operatore di realizzare i “pozzetti di intercettazione” 

(o giunti a “T” di derivazione) laddove non presenti sulla Infrastruttura elettrica interrata di DEVAL. 
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Si riconferma il divieto di utilizzo dei pozzetti di DEVAL per la posa di scorte di fibra ottica o apparati 

ottici. 

Nel caso l’Operatore sia interessato all’utilizzo parziale di una Tratta di tubazione, non provvista di 

pozzetti intermedi, deve realizzare e prevedere l’installazione di giunti di derivazione per effettuare il 

disaccoppiamento delle due reti. Tali giunti si applicano alle tubazioni contenenti i cavi elettrici e 

consentono la derivazione mediante un meccanismo di apertura di tipo a conchiglia.  

L’Operatore, a propria cura e spese, deve realizzare e comunicare a DEVAL i pozzetti di inizio e fine 

Tratta, da considerarsi come punti di consegna. Tali pozzetti, identificano gli estremi della Tratta sotto 

equipaggiata con i Cavi Ottici e sono realizzati a cura dell’Operatore. Dovranno sempre essere distinti 

da quelli di proprietà ed uso da parte di DEVAL se presenti. Essi saranno di esclusiva proprietà 

dell’Operatore, e non dovranno in alcun modo interferire con l’accessibilità e il normale esercizio di 

eventuali pozzetti di DEVAL esistenti. 

 

 

Le muffole di giunzione dei Cavi Ottici devono essere alloggiate nei pozzetti dell’Operatore, distinti dai 

pozzetti di DEVAL.  

Le scorte di Cavo Ottico devono essere alloggiate in pozzetti distinti da quelli di DEVAL. 

La realizzazione di pozzetti può avvenire lungo il tracciato dei cavi di DEVAL (pozzetti di intercettazione) 

per realizzare eventuali derivazioni della Rete in Fibra Ottica, purché non sia pregiudicata l’operatività 

di esercizio della Rete elettrica. In questo caso, oltre al pozzetto di intercettazione, l’Operatore deve 

realizzare a sua cura e spese un nuovo pozzetto indipendente, di sua proprietà, da posare in adiacenza 

al pozzetto di intercettazione di DEVAL in modo che non interferisca con l’Infrastruttura elettrica 

interrata. 



 

20 

I minitubi che sotto equipaggiano tubazioni libere di DEVAL possono transitare nel pozzetto di DEVAL 

solo a condizione che sia mantenuta la loro continuità. Sono ammesse solo giunzioni eseguite con 

elementi a tenuta pneumatica.Il transito dei minitubi nel pozzetto contenente i cavi elettrici può 

avvenire solo a condizione di salvaguardare l’accessibilità di questi ultimi senza dover intervenire sui 

minitubi. 

Il transito dei minitubi nel pozzetto contenente i cavi elettrici può avvenire solo a condizione di 

salvaguardare l’accessibilità di questi ultimi senza dover intervenire sui minitubi. In particolare il transito 

deve essere eseguito sui lati del pozzetto e i minitubi devono essere ancorati alle pareti del pozzetto 

lasciando vuota ed accessibile l’area centrale. Sia la tubazione sotto equipaggiata che il foro di uscita dei 

minitubi dell’Operatore devono essere sigillati a lavori ultimati, in modo da impedire il passaggio di 

materiali e di roditori o altri piccoli animali.   

I minitubi devono riportare in modo chiaro il marchio dell’Operatore e l’anno di fabbricazione; DEVAL 

può imporre l’impiego di minitubi di un particolare colore per ciascun Operatore. 

Ulteriori raccomandazioni tecniche per la realizzazione della Rete in Fibra ottica sono di seguito riportate: 

1. Non è ammesso di norma l’impiego della Infrastruttura DEVAL posta in facciata o in aderenza di edifici 

non proprietà di DEVAL. Il cavo in Fibra ottica dovrà rispettare quindi le distanze riportate nelle Norme 

Tecniche dalle linee di proprietà DEVAL. Le singole richieste verranno valutate caso per caso. 

Per poter realizzare Tratte di linea in Fibra Ottica in facciata dovrà quindi provvedere ad accordi privati 

con i proprietari degli edifici interessati. 

2. Nel caso in cui fossero già presenti sulla Tratta di interesse dell’Operatore Pozzetti di intercettazione, 

il ripristino rimane comunque a sua cura e spese. 

3. L’acquisizione delle autorizzazioni, concessioni e delle servitù necessarie per la posa della Rete in Fibra 

Ottica sull’Infrastruttura DEVAL è a cura e spese dell’Operatore. L’Operatore dovrà trasmettere a 

DEVAL autodichiarazione di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, comprese quelle dei 

proprietari dei terreni o fabbricati, pubblici o privati, interessati alle attività di posa e di aver costituito 

ogni eventuale e necessaria Servitù. 

4. Gli interventi di posa sull’Infrastruttura DEVAL sono svolti dall’Operatore in autonomia soltanto a 

seguito dell’Affidamento da parte di DEVAL delle Tratte di interesse. 

5. I lavori di posa della Rete in Fibra Ottica che interessano Tratte oggetto di interventi di adeguamento 

a cura DEVAL possono essere avviati soltanto dopo che DEVAL abbia comunicato all’Operatore la 

relativa esecuzione. Resta inteso che qualsiasi opera di adeguamento dell’Infrastruttura elettrica aerea 

resasi necessaria per la posa della Rete in Fibra Ottica sarà di esclusiva proprietà di DEVAL. 
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6. L’Operatore trasmette a DEVAL, con cadenza settimanale, il cronoprogramma dei lavori 

preventivamente concordato, di realizzazione della Rete in Fibra Ottica. Il cronoprogramma delle 

interruzioni previste e necessarie al completamento dei lavori deve essere comunicato a DEVAL con 

cadenza mensile, e preavviso di almeno 30 gg. DEVAL provvede all’Affidamento delle Tratte di 

interesse secondo la tempistica del cronoprogramma, salvo esigenze legate al corretto svolgimento 

del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica. 

7. Nel caso in cui l’Operatore abbia la necessità di installare apparati, equipaggiamenti, quadri di 

smistamento o altro, sull’Infrastruttura DEVAL, dovranno essere stabiliti la loro posizione, il fissaggio 

all’Infrastruttura e l’accesso da parte dell’Operatore ai propri equipaggiamenti per future 

manutenzioni. 

Se l’installazione avverrà con fissaggio su muri esterni di cabine secondarie o altri edifici di proprietà 

DEVAL, andranno valutati caso per caso i costi di locazione degli spazi, le modalità di installazione ed 

accesso, e la posizione disponibile. Tali informazioni saranno rese disponibili da parte di DEVAL nel 

Modulo di Offerta economica, sulla base delle richieste da parte dell’Operatore. 

8. L’infrastruttura DEVAL è da considerarsi sempre in tensione. Per l’esecuzione dei lavori di posa della 

Rete in Fibra Ottica, l’Operatore di telecomunicazione dovrà richiedere la messa fuori servizio della 

Rete elettrica interessata, inviando con congruo anticipo comunicazione preventiva a DEVAL; DEVAL 

provvede a eseguirla nel rispetto delle disposizioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le 

interruzioni programmate. Stante la prioritaria esigenza di continuità del servizio pubblico di 

distribuzione elettrica, DEVAL può prevedere l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni. 

L’Operatore potrà richiedere, per ogni singola installazione, di poter svolgere talune attività con Linee 

in servizio. DEVAL valuterà le condizioni operative e le richieste dell’Operatore e, se possibile, disporrà 

la modalità di intervento. 

9. Al termine del periodo di Affidamento l’Operatore deve restituire a DEVAL tutte le Tratte affidate 

specificando quelle per le quali le attività di posa delle Fibra Ottica sono state completate. Quando la 

restituzione dell’Affidamento coincide con il completamento dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica 

relativi a un’Offerta, l’Operatore ne dà informativa a DEVAL. 

10. Il corrispettivo dovuto per le eventuali disalimentazioni della Rete elettrica e per l’eventuale 

installazione e utilizzo di gruppi elettrogeni è a carico dell’Operatore, valutato a preventivo nell’offerta 

inviata, e sarà conguagliato a consuntivo. 

11. Qualora, durante l’attività di posa della Rete in Fibra Ottica, si rendessero necessari adeguamenti 

dell'Infrastruttura elettrica aerea non previsti nella Verifica di Compatibilità Meccanica, si procede con 

l’esecuzione degli stessi da parte di DEVAL ad eccezione di eventuali interventi di adeguamento 
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consentiti all’Operatore. Tali interventi devono essere preventivamente sottoposti a DEVAL per 

approvazione. 

12. Se previsto in sede di offerta, il fuori servizio intero della linea, la stessa dovrà esser riconsegnata al 

termine di ogni giornata lavorativa, per garantire il servizio in emergenza durante l’orario notturno o 

nei giorni di non esecuzione delle attività di posa della Fibra ottica. In questo caso ogni nuovo giorno 

di lavoro, DEVAL provvederà ad effettuare nuova consegna delle aree e messa in sicurezza della linea. 

In assenza di tale documento giornaliero l’Operatore non potrà e non dovrà svolgere nessun tipo di 

attività sulle Tratte in oggetto. 

13. In caso di installazione di più di un cavo in fibra ottica dovrà essere impiegata la fune portante, altre 

modalità di installazione dovranno esser valutate caso per caso. 

14. Sui pali di linee BT o MT in cavo Aereo è consentita l’installazione di muffole di giunzione o di 

derivazione della Rete di Fibra solo a condizione che non ostacolino l’accesso degli operatori 

all’Infrastruttura elettrica mediante l’impiego di scale, staffe monta palo etc. 

15. Il raccordo tra parte aerea e interrata della Rete in Fibra Ottica e della Rete elettrica deve essere 

eseguito con i seguenti requisiti: 

o Nel Tratto di discesa non protetto da canaletta o tubazione il/i Cavi Ottici devono essere fissati con 

fascette al cavo di energia; 

o Nel Tratto protetto con canaletta protettiva i Cavi Ottici devono essere fissati al cavo di energia 

previa rimozione ed eventuale sostituzione della canaletta; 

o Nei Tratti protetti con tubo è necessario fissare i Cavi Ottici esternamente allo stesso, utilizzando 

una protezione indipendente; 

o Alla base della discesa deve essere predisposto un nuovo pozzetto destinato al raccordo con i 

minitubi della Rete ottica interrata e all’’alloggiamento della scorta del Cavo Ottico; 

o Nel caso in cui è presente il solo Cavo Ottico, per la discesa da palificazione va utilizzata apposita 

canaletta per la protezione del cavo. 

16. L’Operatore deve predisporre opportune scorte di Cavo Ottico per consentire i propri interventi di 

manutenzione successiva. L’entità delle scorte prescinde dalle necessità proprie dell’Operatore per 

l’esecuzione di giunzioni, muffole od altro, e sono stabilite dallo stesso Operatore. La posizione delle 

scorte previste, la loro disposizione e localizzazione sulla parte di Infrastruttura DEVAL deve esser 

comunicata da parte dell’Operatore nella propria progettazione e sarà sottoposta a Verifica di 

Compatibilità Meccanica dell’opera da realizzare. 

17. Durante i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica, DEVAL si riserva la facoltà: 
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• Di effettuare a campione Controlli in corso d’opera al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni e 

delle condizioni di Progetto iniziale, disponendo, ove necessario, l’esecuzione di interventi correttivi a 

carico dell’Operatore e/o la sospensione/revoca dell’Affidamento; 

• Di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico 

di distribuzione di energia elettrica; 

• Di procedere alla revoca dell’Affidamento in caso di violazione delle prescrizioni del Progetto condiviso, 

ovvero qualora si verifichino situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza delle persone e/o l’integrità 

dell’Infrastruttura DEVAL; 

• Di sospendere l’Affidamento di ulteriori Tratte, in caso di mancato invio dello Stato di avanzamento o 

qualora DEVAL accerti la difformità di quest’ultimo rispetto a quanto effettivamente realizzato 

dall’Operatore, fino all’invio dello Stato di avanzamento conforme; 

• Di informare l'Operatore di eventuali elementi ostativi all’utilizzo dell’Infrastruttura DEVAL riscontrati 

durante le attività di Controllo lavori in corso d’opera e di concordare con lo stesso una soluzione al 

problema; 

• Di risolvere ex art. 1456 c.c. il contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta, qualora l’Operatore 

abbia dato corso ai lavori senza aver ottenuto il relativo Affidamento da parte di DEVAL.  

• Al fine di consentire i controlli in corso d’opera, la DL incaricata, dovrà trasmettere a DEVAL l’elenco 

nominativo delle persone qualificate ai sensi della CEI 11-27. 

 

14. Criteri di esercibilità per l'Infrastruttura elettrica aerea su linea palificata 

La presenza del Cavo Ottico sull’Infrastruttura elettrica aerea non deve comprometterne l’esercibilità. La 

posa del Cavo Ottico sui sostegni deve tener conto della presenza di apparecchiature funzionali all’esercizio 

della Rete elettrica (e.g. sezionatori, trasformatori MT/BT), al fine di non pregiudicarne il corretto 

funzionamento e la manutenzione. 

In taluni casi, ove sui sostegni di DEVAL siano presenti apparati funzionali all’esercizio della Rete elettrica, 

è possibile concedere l’utilizzo della Tratta di Infrastruttura elettrica aerea normalmente ad eccezione delle 

campate afferenti al sostegno stesso. DEVAL si riserva di valutare eventuali soluzioni tecniche proposte 

dall’Operatore. 

Inoltre, in occasione di interferenze tra Reti di varia tipologia, dove per “interferenze” si intende il 

sottopassaggio o il sovrappassaggio di una Rete sull’altra, potrebbe non essere possibile concedere l’utilizzo 

delle campate afferenti all’interferenza stessa. 

In base al principio generale di esercibilità dei cavi e conduttori elettrici presenti sull’Infrastruttura elettrica 

aerea, per il quale ciascun cavo o conduttore deve poter essere sostituito senza interferire con gli altri, è 
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obbligatorio riportare sui singoli componenti della Rete in Fibra Ottica (e.g. Cavi Ottici, giunti, apparati 

ottici) l’identificativo dell’Operatore. 

L’accesso all’Infrastruttura elettrica aerea da parte dell’Operatore è consentito solo a seguito dell'esito 

positivo della Verifica della compatibilità Progettazione relativa alla Rete in Fibra Ottica sviluppata su tale 

Infrastruttura, dopo l’accettazione dell’Offerta e previo Affidamento da parte di DEVAL e se necessario 

consegna in condizioni di sicurezza della tratta interessata. 

L’accesso ai sostegni di Palificazioni aeree potrà avvenire solamente con pali opportunamente 

controventati. 

Nel caso in cui, l’Operatore ritenga necessario effettuare un’operazione di taglio piante per procedere alla 

posa del cavo in fibra ottica sulla palificata aerea MT o BT DEVAL, ne farà richiesta a DEVAL che valorizzerà 

l’attività sull’offerta che sarà sottoposta all’Operatore, indicando i costi e i tempi di esecuzione. I costi 

saranno poi conguagliati a consuntivo. 

DEVAL effettua con cadenza compatibile con proprie esigenze un’attività periodica di taglio piante. Qualora 

per la salvaguardia del conduttore ottico l’Operatore ritenga di dover effettuare un taglio piante con 

cadenze diverse provvederà in proprio ed in accordo con DEVAL. DEVAL non può essere considerata 

responsabile per l’eventuale danneggiamento del cavo ottico per sfregamento con piante insistenti nel 

varco o per caduta piante fuori varco. 

 

15. Modalità di utilizzo delle Tratte Verticali 

La Tratta Verticale di tipo Interrato è di norma costituita da un tubo flessibile, il cui diametro varia da un 

minimo di 25 mm a un massimo di 60 mm, che per motivi di segregazione anti frode non prevede punti di 

discontinuità. 

All’interno della Tratta Verticale interrata è consentita all’Operatore la posa di un solo Minitubo e/o Cavo 

Ottico al fine di consentire eventuali potenziamenti della Rete elettrica e l’accesso alla stessa a più 

Operatori; alternativamente, quando le condizioni tecniche rendono impossibile l’installazione del 

Minitubo, è consentita all’Operatore la posa di un solo Cavo Ottico. La posa del Minitubo e/o del Cavo 

Ottico resta comunque subordinata al rispetto della norma CEI 11-17 del 2006-07 (paragrafo 4.3.6). 

Essendo la Tratta Verticale interrata potenzialmente non idonea, l’effettiva eventuale utilizzabilità può 

essere accertata dall’Operatore, tramite il servizio “Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per 

l’esecuzione di prove di pervietà”. In questo ultimo caso deve essere ripristinato lo stato dei luoghi e della 

Tratta Verticale. 

Il sotto equipaggiamento della Tratta Verticale in fase di posa deve essere effettuato avendo cura che 

l’integrità strutturale della stessa sia sempre salvaguardata. 
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La Tratta Verticale aerea si sviluppa in facciata o in palificata, pertanto è necessario valutare l’idoneità di 

questa tipologia di Infrastruttura ad ospitare la rete in Fibra Ottica prima del relativo utilizzo. L’Operatore 

è tenuto a richiedere tale valutazione a DEVAL per mezzo del servizio di Assistenza Tecnica. 

Durante i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sulla Tratte Verticali è obbligatorio che l’Operatore richieda 

la presenza di personale DEVAL mediante il servizio di “Assistenza tecnica di personale DEVAL” per la 

valutazione e/o l’esecuzione di interventi per la rimozione temporanea del gruppo di misura, la sua 

reinstallazione e la sua riprogrammazione. 

L’Operatore deve realizzare, a propria cura e spese, i punti di consegna, che sono rappresentati da un punto 

di terminazione alla base dell’edificio e una scatola di terminazione in prossimità del contatore elettronico 

posizionato presso l’Unità Immobiliare. 

 

16. Procedure tecniche di Accesso alle Tratte di Adduzione 

Le Tratte di Adduzione si distinguono nelle seguenti tipologie: 

• Tratta di Adduzione interrata; 

• Tratta di Adduzione aerea. 

La Tratta di Adduzione interrata non è di norma utilizzabile per la posa della Fibra Ottica in quanto realizzata 

in Canalizzazioni atte a fornire una protezione meccanica al Cavo Elettrico. Tuttavia alcune Canalizzazioni 

sono realizzate mediante l’impiego di Tubi lisci rigidi o corrugati e possono essere utilizzate. 

Si possono riscontrare varie tipologie di Tubazioni che risultano posate anche a quote differenti, nel rispetto 

di quanto previsto dalle normative vigenti oltre che dalle prescrizioni dell’Ente proprietario della strada. 

La Tratta di Adduzione aerea tesata si sviluppa in facciata o palificata, pertanto è necessario valutare 

l’idoneità di questa tipologia di Infrastruttura ad ospitare la rete in Fibra Ottica prima del relativo utilizzo. 

La Tratta di Adduzione interrata è realizzata tramite un tubo flessibile con diametro che varia da un minimo 

di 25 mm a un massimo di 100 mm e che, per motivi di segregazione anti frode, non prevede punti di 

discontinuità. 

All’interno della Tratta di Adduzione interrata è consentita all’Operatore la posa di un solo Minitubo al fine 

di consentire eventuali potenziamenti della Rete elettrica e l’accesso alla stessa a più Operatori; 

alternativamente, quando le condizioni tecniche rendono impossibile l’installazione del Minitubo, è 

consentita all’Operatore la posa di un solo Cavo Ottico. La posa del Minitubo e/o del Cavo Ottico resta 

comunque subordinata al rispetto della norma CEI 11-17 del 2006-07 (paragrafo 4.3.6). 

Essendo la Tratta di Adduzione interrata potenzialmente non idonea, l’effettiva eventuale utilizzabilità può 

essere accertata dall’Operatore, preventivamente tramite il servizio “Affidamento dell’Infrastruttura 
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elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà”. In questo ultimo caso deve essere ripristinato lo 

stato dei luoghi e della Tratta di Adduzione. 

Il sotto equipaggiamento della Tratta di Adduzione in fase di posa deve essere effettuato avendo cura che 

l’integrità strutturale della stessa sia sempre salvaguardata. 

La Tratta di Adduzione aerea si sviluppa in facciata o in palificata, pertanto è necessario valutare l’idoneità 

di questa tipologia di Infrastruttura ad ospitare la rete in Fibra Ottica prima del relativo utilizzo. L’Operatore 

è tenuto a richiedere tale valutazione a DEVAL per mezzo del servizio di Assistenza Tecnica. 

Come per la Tratta di Adduzione interrata, è consentita all’Operatore la posa di un solo Cavo Ottico. 

L’Operatore deve realizzare e comunicare a DEVAL, a propria cura e spese, i punti di consegna seguenti: 

• in caso di Tratta di Adduzione interrata, un Pozzetto all’esterno dell’edificio e/o una scatola di 

terminazione all’interno dell’edificio. Il Pozzetto di norma è posizionato in prossimità dell’armadio stradale 

di distribuzione da cui dipartono i Cavi Elettrici che alimentano l’edificio; 

• in caso di Tratta di Adduzione aerea, una scatola di derivazione oppure un Pozzetto all’esterno dell’edificio 

(punto di confine iniziale) e una scatola di terminazione all’interno dell’edificio (punto di confine finale). La 

scatola di derivazione o il Pozzetto, di norma, sono posizionati in prossimità del nodo di distribuzione da cui 

dipartono i Cavi Elettrici che alimentano l’edificio. Nel caso in cui si utilizzi un Pozzetto, questo deve essere 

posizionato alla base del nodo di distribuzione, e la salita del Cavo Ottico deve essere protetta con apposita 

canaletta. La scatola di terminazione deve essere posizionata in prossimità dei quadri centralizzati posti alla 

base dell’edificio oppure delle cassette di sezionamento e/o derivazione. 

 

17. As-built 

1. L’Operatore di telecomunicazione trasmette l’As-built della Rete in Fibra Ottica realizzata 

sull’Infrastruttura DEVAL riferita alla singola Offerta accettata entro i tempi stabiliti nel successivo 

Paragrafo 33, che decorrono dalla Fine lavori. Contestualmente l’Operatore invia: 

− Una dichiarazione attestante la corretta esecuzione della Rete in Fibra Ottica nel rispetto dei 

criteri tecnico-normativi e di quelli indicati da DEVAL, assumendosi ogni responsabilità 

connessa e conseguente; 

− Gli allegati della progettazione concordati con l’Operatore nell’apposito Contratto 

2. Con l’invio di tale As-built l’Operatore attesta, assumendosi ogni responsabilità connessa e 

conseguente, l’effettiva consistenza della Rete in Fibra Ottica. 

3. DEVAL, sulla base di tale As-built provvede all’aggiornamento dei propri archivi tecnici. 

 

18. Verifica finale 
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1. Ricevuto l’As-built, DEVAL procede ad effettuare a campione la Verifica finale per accertare il rispetto 

in sede di esecuzione della Rete in Fibra Ottica delle prescrizioni previste nel presente documento, 

nonché la corrispondenza tra quanto riportato nell’As-built e quanto effettivamente realizzato, 

verificando che ciò che è stato eseguito sia conforme al progetto iniziale presentato e verificato. 

2. Qualora DEVAL accerti difformità o irregolarità, procede con la contestazione all’Operatore fornendo 

un termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione delle stesse. Entro il medesimo 

termine l’Operatore dovrà riverificare l’intera Rete in Fibra Ottica oggetto dell’Offerta cui si riferisce 

l’As-built e attestare a DEVAL l’eliminazione delle irregolarità eventualmente presenti anche sulle 

Tratte non oggetto della Verifica a campione. 

3. Nel caso di ritardo nella consegna dell’As-built unitamente alla dichiarazione attestante la corretta 

esecuzione della Rete in Fibra Ottica DEVAL applicherà all’Operatore una penale pari a 500 € per ogni 

Giorno di ritardo. Qualora l’Operatore abbia inviato As-built non conformi, per il calcolo dell’eventuale 

penale la tempistica per il rispetto dei 15 Giorni decorre a partire dalla Fine Lavori e fino alla data di 

invio dell’As-built verificato positivamente, al netto dei Giorni intercorsi tra l’invio dei precedenti As-

built e la data di invio delle relative contestazioni di DEVAL. 

Superato il termine di 120 Giorni senza che l’Operatore provveda all’invio della documentazione 

prevista, DEVAL si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e far ripristinare lo stato originario dei luoghi   

a cura e spese dell’Operatore, disinstallando Cavi Ottici, accessori ed apparati dall'Infrastruttura 

DEVAL; in caso di inadempienza al ripristino dello stato originario dei luoghi entro i termini indicati, 

DEVAL provvederà a propria cura e a spese dell’Operatore. 

4. Ricevuto il nuovo As-built, DEVAL provvederà al nuovo aggiornamento dei propri archivi tecnici, 

addebitando all’Operatore il relativo corrispettivo definito e riservandosi di eseguire una nuova 

Verifica finale. 

5. Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da DEVAL, non provveda a eseguire gli interventi 

richiesti senza giustificato motivo, DEVAL potrà procedere all’annullamento dell’offerta accettata e 

l’Operatore sarà tenuto a proprie spese a ripristinare entro 30 Giorni lo stato dei luoghi originario, 

disinstallando i Cavi Ottici, accessori ed apparati dalla Infrastruttura elettrica di DEVAL, previa richiesta 

di Affidamento. In assenza di ripristino dello stato dei luoghi DEVAL si riserva di provvedere a propria 

cura addebitando le spese all’Operatore. 

6. DEVAL si riserva per tutta la durata dell’IRU la facoltà di effettuare verifiche sulla Rete in Fibra Ottica 

realizzata sia per constatare ogni eventuale modifica della consistenza della Rete in Fibra Ottica 

apportata dall’Operatore in assenza di comunicazione a DEVAL e sia per accertare, per le Tratte non 

oggetto della verifica a campione, la corrispondenza all’As-built consegnato. Qualora DEVAL dovesse 
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riscontrare difformità si procederà come previsto al precedente punto 2, riservandosi DEVAL di 

procedere, laddove ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica dell’IRU a far data dall’accettazione 

dell’Offerta e alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto riferito all’Offerta avente ad oggetto la 

Tratta interessata dalla contestazione. 

19. Rettifica corrispettivo IRU 

1. A seguito della Verifica finale positiva, DEVAL trasmette la rettifica dei corrispettivi riportati 

nell’Offerta, tenuto conto della Rete in Fibra Ottica effettivamente posata sull’Infrastruttura DEVAL, 

comunicata dall’Operatore tramite l’As-built. 

2. La rettifica avrà efficacia per il periodo successivo alla data di ricevimento dell’As-built tenuto conto 

che fino a quel momento l’Operatore ha avuto nella sua piena disponibilità l’intera Infrastruttura 

DEVAL. 

 

20. Riferimenti in materia di Sicurezza 

Le attività di posa, manutenzione, gestione della Rete in Fibra Ottica realizzata su Infrastrutture elettriche in 

esercizio comportano la necessità di una analisi dei rischi che consideri puntualmente l’interferenza reciproca 

fra le due realtà impiantistiche. Le suddette attività devono essere svolte da lavoratori che abbiano la qualifica 

di Persona Esperta (PES) nel caso del Preposto o almeno di Persona Avvertita (PAV) nel caso dell’addetto, ai 

sensi della Norma CEI 11-27. 

Le attività devono essere svolte con impianti di distribuzione fuori tensione e in sicurezza. L’Operatore potrà 

richiedere, per ogni singola installazione, di poter svolgere talune attività con Linee in servizio. DEVAL valuterà 

le condizioni operative e le richieste dell’Operatore e, se possibile, disporrà la modalità di intervento 

L’Operatore, in qualità di Committente, sottoscrive, con l’accettazione dell’offerta, l’impegno a portare a 

conoscenza delle imprese a cui affida i lavori di posa ad esigere dalle stesse il rispetto delle condizioni di accesso 

previste al Paragrafo successivo. 

Linee BT in cavo: 

Tali infrastrutture non costituiscono, nelle condizioni ordinarie di funzionamento, fonte di rischio 

elettrico. In alcune situazioni possono essere presenti formazioni di cavo fascettato che presentano il 

conduttore neutro nudo. Inoltre, poiché è possibile, durante lo svolgimento dei lavori, un decadimento 

del livello di isolamento dei cavi o del grado di protezione degli involucri dei morsetti a perforazione di 

isolante di giunzione e derivazione, con conseguente generazione di pericolo per gli operatori, è 

necessario che il personale che viene in contatto con il cavo, con la fune metallica di supporto o con 

qualunque altra massa metallica a contatto con essi adotti le necessarie modalità operative, che 
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dovranno esser stabilite dall’impresa esecutrice nei propri documenti di valutazione del rischio secondo 

gli adempimenti di sicurezza previsti della Normativa vigente e dalle PRE.  

Linee BT in conduttori nudi: 

La posa e la manutenzione del Cavo Ottico su infrastrutture DEVAL aeree in conduttori nudi BT dovrà 

essere svolta con linea elettrica fuori servizio, non in tensione e in sicurezza.  

Cavi MT aerei: 

La posa e la manutenzione di cavo ottico è subordinata a specifiche prescrizioni di sicurezza. 

I cavi aerei MT sono isolati e dispongono di una guaina metallica continua collegata a terra. La fune 

metallica di supporto è di norma collegata a terra ed alla massa metallica di ogni sostegno. Casi 

impiantistici particolari saranno segnalati da DEVAL nel documento “Informazioni e prescrizioni sui rischi 

specifici e promozione della cooperazione e del coordinamento per le interferenze, in applicazione 

dell’art. 26 comma 3 ter – D.Lgs. 81/08” che DEVAL comunica all’Operatore in occasione della Richieste 

di accesso fisico all’Infrastruttura per l’esecuzione dei lavori relativi alla Fibra Ottica e richiederanno una 

puntuale valutazione da parte dell’Operatore. 

Sostegni portanti linee in cavo isolato ma con parti nude (terminali, scaricatori ecc) devono esser 

considerati come al punto successivo. 

Linee MT in conduttori nudi: 

La posa e la manutenzione del Cavo Ottico su infrastrutture DEVAL aeree in conduttori nudi MT dovrà 

essere svolta con linea elettrica fuori servizio, non in tensione e in sicurezza. 

Linee Interrate:  

La posa del cavo Ottico in cavidotti contenenti linee elettriche BT/MT può avvenire solo con linee fuori 

servizio e in sicurezza con le modalità previste dalle prescrizioni di DEVAL nel documento “Informazioni 

e prescrizioni sui rischi specifici e promozione della cooperazione e del coordinamento per le 

interferenze, in applicazione dell’art. 26 comma 3 ter – D.Lgs. 81/08” che DEVAL comunica all’Operatore 

in occasione della Richieste di accesso fisico all’Infrastruttura per l’esecuzione dei lavori relativi alla Fibra 

Ottica e richiederanno una puntuale valutazione da parte dell’Operatore. 

 

21. Gestione delle richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva o di posa dei Cavi in Fibra Ottica sulla 

Infrastruttura DEVAL. 

 Prescrizioni operative per l’esecuzione delle attività manutentive da parte degli Operatori o delle Imprese sugli 

impianti promiscui 
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Gli impianti elettrici sono da considerarsi costantemente in tensione, anche in caso di mera 

disalimentazione temporanea, se non espressamente individuati, “messi in sicurezza” e consegnati da parte 

del Personale Preposto DEVAL ai sensi della Norma CEI 11-27 con le modalità previste dalle PRE. 

È vietato effettuare qualunque tipo di intervento sui componenti elettrici facenti parte dell’Infrastruttura 

affidata, come ad esempio manovre di interruttori, scollegamento di conduttori. 

 

 

  Procedura di richiesta affidamento temporaneo infrastruttura 

L’Operatore invia al riferimento DEVAL indicato nel paragrafo 3 la Richiesta d’Affidamento indicando la 

Tratta o le Tratte contigue di Infrastruttura DEVAL oggetto della richiesta e l’impresa esecutrice che 

effettuerà l’intervento.  

DEVAL, tenendo conto delle preminenti necessità del servizio elettrico, prende in carico la comunicazione 

dell’Operatore e provvede a fornire un riscontro relativo alla tempistica di messa a disposizione della 

concessione di accesso fisico alle Tratte di Infrastruttura DEVAL, nel rispetto, salvo casi di Forza maggiore, 

degli SLA riportati nel presente documento. 

In caso di guasto sulla Rete in Fibra Ottica contemporaneo e interferente con un guasto sulla Rete elettrica, 

l’Affidamento della Tratta terrà conto della necessità di evitare la presenza anche non contemporanea di 

più imprese sullo stesso cantiere. 

 Predisposizione ed invio all’Operatore del modulo DEVAL MArt26-LN 

Al fine di consentire l’avvio delle attività manutentive, il riferimento contrattuale DEVAL fornisce 

all’Operatore i riferimenti dell’Unità Operativa Rete della Zona DEVAL territorialmente competente che 

predispone il modulo DEVAL MArt26-LN, contenente l’informativa dei rischi specifici presenti nell’area 

oggetto della Richiesta di Accesso ed ulteriori prescrizioni che l’Operatore dovrà attuare, corredato dal 

relativo stralcio planimetrico della rete MT e BT dell’area interessata nella Richiesta di Accesso. Invia quindi 

la suddetta documentazione predisposta al riferimento dell’Operatore per la sua accettazione. 

 Acquisizione dall’Operatore del modulo DEVAL MArt26-LN e relativa accettazione 

L’Operatore acquisisce il modulo DEVAL MArt26-LN con relativo stralcio planimetrico e lo restituisce 

controfirmato per accettazione a DEVAL al riferimento di cui al paragrafo 3. 

L’Operatore, nella qualità di Committente, deve trasferire all’Impresa Esecutrice l’intervento manutentivo 

le informazioni contenute nella suddetta documentazione affinché la stessa ne tenga conto per la 

pianificazione delle misure di sicurezza, di salute ed igiene per il personale impiegato nei lavori. 

 Affidamento dell’Infrastruttura DEVAL 
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L’Impresa Esecutrice, informata con il modulo DEVAL MArt26-LN dall’Operatore, dei rischi relativi 

all’Infrastruttura DEVAL presenti nell’area oggetto della Richiesta di Accesso e delle prescrizioni in tema di 

sicurezza, invia a DEVAL il modulo DEVAL “COMUNICAZIONE RICHIESTA MESSA FUORI SERVIZIO IMPIANTI 

ELETTRICI “(CG1) relativo alle eventuali richieste di messa fuori servizio della Tratta oggetto dell’intervento 

di manutenzione della Rete in Fibra Ottica e/o di eventuali Tratte interferenti. 

L’Unità Operativa Rete della Zona DEVAL territorialmente competente potrà gestire le richieste di fuori 

servizio presentate dall’Operatore, ove possibile, effettuando manovre di modifica dell’assetto rete al fine 

di disalimentare le Tratte interessate garantendo la continuità del servizio elettrico. Qualora ciò non fosse 

possibile, DEVAL attua le necessarie procedure per le interruzioni programmate con preavviso, nel rispetto 

delle indicazioni regolatorie. DEVAL si riserva comunque di installare gruppi elettrogeni per garantire la 

continuità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica. 

Nel caso di Tratte per le quali sia stata richiesta la preventiva messa fuori servizio, l’Operatore è tenuto a 

non iniziare i lavori senza aver ricevuto preventivamente in cantiere il modulo DEVAL M04.43.13 

“Individuazione e messa in sicurezza Impianto Elettrico”. 

Dall’ottenimento dell’Affidamento e sino alla revoca dello stesso, l’Operatore si assumerà ogni 

responsabilità riguardo alla gestione delle attività di manutenzione sull'Infrastruttura DEVAL, all'integrità di 

quest’ultima e alla tutela della privata e pubblica incolumità. Qualora durante l’esecuzione delle attività di 

manutenzione l’Impresa Esecutrice riscontri un qualsiasi rischio per la sicurezza delle persone e/o 

dell’Infrastruttura DEVAL, interrompe le attività e lo comunica a DEVAL, che effettua gli interventi necessari 

per la messa in sicurezza dell’Infrastruttura. 

 Restituzione Infrastruttura in affidamento 

Ultimata la manutenzione o gli interventi di posa della Rete in Fibra Ottica sulla Tratta oggetto di 

Affidamento, l’Impresa Esecutrice formalizza a DEVAL la conclusione dell’attività inviando alla stessa il 

modulo DEVAL M04.43.13 “Individuazione e messa in sicurezza Impianto Elettrico” di cui sopra compilato 

e firmato nella sezione “Dichiarazione di termine lavori”. Da tale momento si considera revocato 

l’Affidamento della Tratta e pertanto l’Impresa Esecutrice non è più autorizzata ad accedervi. Per ogni 

eventuale ulteriore accesso all’Infrastruttura di DEVAL, l’Operatore dovrà richiedere nuova specifica 

richiesta di accesso. 

Durante le attività di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, DEVAL può esercitare tutte le facoltà alla 

stessa riservate e specificate nelle Condizioni di accesso, quali ad esempio: 

• di controllare che dall’esecuzione della stessa non derivino danneggiamenti alla propria Infrastruttura; 

• di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio 

pubblico di distribuzione di energia elettrica; 
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• di procedere alla revoca dell’Affidamento in caso di violazione delle prescrizioni tecniche, ovvero 

qualora si verifichino situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza delle persone e/o l’integrità 

dell’Infrastruttura DEVAL. 

 Danni da parte dell’Operatore 

Qualunque danno alle Infrastrutture DEVAL venga provocato dai lavori di manutenzione o di posa della Fibra 

Ottica, anche soltanto presunto, dovrà essere sempre e comunque immediatamente segnalato al tecnico 

Referente di DEVAL. Gli eventuali oneri e costi di ripristino e riparazione saranno integralmente a carico 

dell’Operatore. 

L’espletamento del servizio di manutenzione della Rete in Fibra Ottica è a carico dell’Operatore di 

telecomunicazione.  

L’Operatore provvede al controllo della propria infrastruttura nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.  

Il corrispettivo per la gestione delle richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva, per eventuali 

disalimentazioni della Rete elettrica e per l’eventuale installazione e utilizzo di gruppi elettrogeni, sarà 

conguagliato a carico dell’Operatore a consuntivo. 

Durante le attività di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, DEVAL si riserva la facoltà: 

 Di controllare che dall’esecuzione della stessa non derivino danneggiamenti alla propria Infrastruttura; 

 Di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio 

pubblico di distribuzione di energia elettrica; 

 Di procedere alla revoca dell’Affidamento in caso di violazione delle prescrizioni del Progetto 

approvato, ovvero qualora si verifichino situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza delle persone 

e/o l’integrità dell’Infrastruttura DEVAL; 

 Di risolvere ex art. 1456 c.c. il contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta, qualora l’Operatore 

abbia dato corso alle attività di manutenzione senza aver ottenuto il preventivo Affidamento da parte 

di DEVAL, ovvero le esegua utilizzando Imprese e maestranze prive dei profili e delle qualifiche 

previste. Nel caso la violazione di tale obbligo fosse reiterata, DEVAL può risolvere i contratti relativi 

alle Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta. Nel caso di risoluzione l’Operatore non ha 

diritto alla restituzione della parte di IRU residua. 

DEVAL in caso di interventi di manutenzione della propria linea, sia programmati, sia a seguito di guasti, dovrà 

poter intervenire sulla propria infrastruttura in tempi rapidi, al fine di ripristinare l’erogazione del servizio di 

Distribuzione energia elettrica, anche potendo calare al suolo o smontare parte delle linee dell’Operatore. In 

questo caso DEVAL provvederà ad avvisare l’Operatore, che, se lo riterrà potrà inviare le proprie squadre di 

intervento.  
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In seguito ai rispristini di continuità di erogazione del servizio di Distribuzione di energia elettrica, DEVAL 

comunicherà all’Operatore, le attività eseguite, e lo stesso potrà intervenire per ripristinare le proprie linee in 

Fibra ottica, secondo quanto previsto per l’accesso per attività di manutenzione. Nessun costo o danno potrà 

esser richiesto a DEVAL. 

 

22. Utilizzo della Fibra Ottica per Esigenze di connettività di DEVAL 

Per la realizzazione delle reti intelligenti dell’energia, DEVAL ha necessità di disporre di un sistema di 

comunicazione affidabile e altamente performante. Le tecnologie della Fibra Ottica, costituiscono la 

soluzione più adeguata a tal fine. 

È quindi interesse di DEVAL l’utilizzo di una coppia di Fibre Ottiche spente di alcune porzioni della Rete Ottica 

che l’Operatore svilupperà, esclusivamente per le attività afferenti il servizio elettrico. A tal riguardo 

l’Operatore, ove DEVAL ne faccia richiesta, si impegna a concederle l'uso, fermo restando quanto di seguito 

previsto in caso di saturazione del Cavo Ottico, una coppia di Fibra Ottica dei propri Cavi Ottici. 

Gli eventuali interventi di collegamento della coppia di Fibre Ottiche a altre infrastrutture avvengono a cura 

e spese di DEVAL, secondo le modalità concordate in buona fede tra le due Parti. 

L'Operatore dovrà dare comunicazione a DEVAL dell'approssimarsi della saturazione del Cavo Ottico, affinché 

DEVAL possa eventualmente richiedere la messa a disposizione di una coppia di Fibre Ottiche entro 30 Giorni 

dal ricevimento di tale comunicazione. 

Con la saturazione del Cavo in Fibra Ottica si intende l'approssimarsi dell'esaurimento delle coppie disponibili 

tenendo conto delle proprie esigenze nonché delle particolari condizioni del mercato dell'area interessata. 

Chiaramente tale comunicazione non sarà necessaria ove DEVAL abbia già fatto richiesta di una coppia di 

Fibre Ottiche. 

Resta inteso che, qualora DEVAL non trasmetta all’Operatore tale richiesta nel predetto termine di 30 Giorni, 

l’Operatore potrà disporre liberamente delle Fibre Ottiche rimanenti. 

 

23. Costituzione dell’IRU 

1. Con l’accettazione dell’Offerta e la sottoscrizione del contratto si costituisce per 20 anni l’IRU 

sull’Infrastruttura DEVAL indicata nell’Offerta. Alla scadenza del periodo di validità dell’IRU, le Parti 

potranno concludere un nuovo accordo per la costituzione di un nuovo diritto reale d’uso 

sull’Infrastruttura DEVAL. 

2. DEVAL, a seguito della costituzione dell’IRU, mantiene i diritti di proprietà sull’Infrastruttura oggetto 

di IRU, nonché tutti i diritti patrimoniali derivanti o connessi alla proprietà stessa. 
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3. Per le Tratte di Infrastruttura DEVAL per le quali l’IRU è cessata l’Operatore di Telecomunicazione ha 

l’obbligo di rimuovere il Cavo Ottico entro i 30 Giorni successivi dalla perdita di efficacia dell’IRU. Per 

tale rimozione l’Operatore deve richiedere l’Affidamento dell’Infrastruttura DEVAL interessata, 

operando nel rispetto delle prescrizioni previste per lo svolgimento di attività manutentive sulla Rete 

in Fibra Ottica su Infrastruttura DEVAL. Qualora l’Operatore non vi provveda nel termine sopra 

indicato, DEVAL si riserva la facoltà di procedere a propria cura e a spese dell’Operatore alla rimozione 

della Rete in Fibra Ottica. E’ facoltà delle Parti accordarsi per evitare la rimozione della Rete in Fibra 

Ottica sull’Infrastruttura DEVAL a fronte del trasferimento di proprietà della stessa in capo a DEVAL. 

 

 

24. Fatturazione e Pagamenti 

DEVAL provvede a emettere la fattura, secondo norme vigenti, per i corrispettivi previsti nelle presenti 

Condizioni generali: 

 Al ricevimento del TRN bancario relativo al pagamento dei corrispettivi comunicati per la consegna della 

Cartografia; 

 All’accettazione dell’Offerta per: 

o Il corrispettivo dell’IRU per la durata ventennale relativo all'Infrastruttura DEVAL con pagamento 

una tantum; 

o Il corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica aerea; 

o Il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici; 

 A partire dal mese successivo dall’effettuazione di tutte le altre prestazioni previste nelle presenti Condizioni 

generali la quota a consuntivo. 

Le fatture emesse da DEVAL devono essere pagate entro il mese successivo a quello di emissione delle fatture 

stesse; per ogni giorno di ritardo verranno applicati gli interessi moratori. 

In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, DEVAL si riserva di inviare l'intimazione di pagamento 

all’Operatore e, qualora quest’ultimo non proceda al pagamento entro 30 giorni successivi a quello di ricezione 

dell’intimazione, DEVAL si riserva il diritto di risolvere i contratti relativi a tutte le Offerte accettate e rifiutare 

nuove richieste di Offerta o di altri servizi. 

Il pagamento degli importi sopraindicati avviene mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno 

indicate da DEVAL. 

Qualora l’Operatore sia sottoposto agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ne dà informativa a 

DEVAL comunicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) e/o il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento 

della richiesta del servizio (es: Cartografia o Certificazione della Progettazione) oppure, quando previsto, in fase 
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di accettazione (es: Offerta Infrastruttura). In tal caso DEVAL comunica all’Operatore gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato entro 7 Giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 

Giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’accettazione delle presenti Condizioni 

generali. Nello stesso termine, DEVAL comunica all’Operatore le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate a operare sul conto corrente ed ogni modifica riguardo ai delegati. 

Qualora l’Operatore dovesse richiedere una rettifica di fattura per causa allo stesso imputabile (ad esempio 

mancata comunicazione dei codici CIG e CUP), dovrà corrispondere a DEVAL gli eventuali oneri per tali attività 

aggiuntive compresi gli oneri fiscali conseguenti. 

 

 

25. Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione 

L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura DEVAL, né effettuare 

alcun intervento lesivo dell’integrità della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di DEVAL da ogni 

richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale. 

L’Operatore, prima dell’avvio dei lavori di posa o di manutenzione alla propria infrastruttura, deve comunicare 

a DEVAL gli estremi delle Imprese che realizzeranno i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura 

DEVAL, i nominativi del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza (se previsto) e del Direttore 

Lavori. I contatti formali tra DEVAL e Impresa, dovranno avvenire per il tramite esclusivo della DL incaricata o 

del Responsabile dei Lavori.  

L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura 

DEVAL e per tutta la durata dell’IRU: 

 Ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di 

legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore; 

 A comunicare a DEVAL ogni anomalia o criticità rilevata, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni 

lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, riguardante l’Infrastruttura DEVAL di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità 

dell’Infrastruttura DEVAL e per la continuità del servizio di erogazione energia elettrica; 

 A porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed 

opportune per salvaguardare i diritti di DEVAL sull’Infrastruttura DEVAL o sull’Impianto, informando 

immediatamente DEVAL in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti 

esecutivi sull’Infrastruttura DEVAL o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o 

pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura DEVAL o l’Impianto; 
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 Ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre 

apparecchiature) sia conforme alle disposizioni normative e tecniche vigenti; 

 A far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini 

dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in 

materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

 Ad accettare che DEVAL, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura DEVAL o altra 

attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzione, possa prevedere 

interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione anche successiva all’Operatore 

di telecomunicazione; 

 A comunicare tempestivamente a DEVAL ogni trasferimento a terzi della proprietà o dell’esercizio della 

Rete in Fibra Ottica, nonché ogni eventuale trasformazione societaria, cessione, scissione e tutto quanto 

possa incidere sul trasferimento delle obbligazioni contrattuali; 

 A corrispondere le penali previste nelle presenti Condizioni di accesso. 

L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura DEVAL 

nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione non costituirà violazione di leggi o 

regolamenti. 

L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora DEVAL da qualsivoglia 

danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato. 

L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore 

delle telecomunicazioni, DEVAL e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi 

da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura 

DEVAL. 

L’Operatore deve provvedere a sua cura e spese al rifacimento o spostamento della Rete in Fibra Ottica qualora 

DEVAL debba procedere per qualsiasi ragione al rinnovo o spostamento dell’Infrastruttura DEVAL su cui è stata 

posata la Rete in Fibra Ottica, nell’eventuale rispetto dei tempi stabiliti da ARERA o eventualmente richiesti da 

DEVAL. Nel caso in cui l’Operatore non provveda nei tempi richiesti, DEVAL procederà allo spostamento solo 

dell’impianto di distribuzione. 

 

26. Ulteriori obblighi di DEVAL 

Nel caso in cui DEVAL non dovesse essere più in grado di garantire il mantenimento dell’IRU già concesso 

sull’Infrastruttura DEVAL (e. g. richieste di spostamento dell’Infrastruttura DEVAL) la stessa si impegna a darne 

pronta notizia all’Operatore di telecomunicazione con il massimo di preavviso consentito dalle circostanze e ad 
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offrire allo stesso, possibilmente entro 60 Giorni da tale comunicazione, una soluzione tecnica alternativa 

funzionalmente equivalente laddove possibile.  

Per soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente si intende, ad esempio, una nuova Infrastruttura 

DEVAL utilizzabile per la posa della Rete in Fibra Ottica, che mantenga inalterati i punti di consegna.  

L’Operatore verifica che la soluzione alternativa proposta da DEVAL sia, dal punto di vista tecnico-funzionale, 

equivalente a quella originaria e in tal caso, entro il termine indicato da DEVAL nella lettera contenente la 

soluzione alternativa, comunica a DEVAL la relativa accettazione e provvede quindi a sua cura e spese alla 

modifica/spostamento della Rete in Fibra Ottica, acquisendo gli eventuali titoli autorizzativi e servitù necessari. 

Qualora non sia possibile garantire il mantenimento dell’IRU nulla è dovuto all’Operatore salvo la restituzione 

dei ratei dell’IRU non ancora maturati.  

Nel caso di accettazione della soluzione alternativa di DEVAL, l’IRU si intende trasferita sull’Infrastruttura DEVAL 

alternativa scelta per la durata residua.  

In nessun caso DEVAL dovrà corrispondere alcun tipo di rimborso per danni eventualmente causati 

all’Infrastruttura in Fibra ottica dell’Operatore, a seguito di eventi non dipendenti dalla volontà di DEVAL come 

ad esempio, caduta alberi, condizioni metereologiche, scoppio di Giunti o altre tipologie di guasti elettrici. 

In queste condizioni DEVAL provvederà ad informare l’Operatore degli avvenimenti, e l’Operatore, secondo le 

modalità concordate nel presente documento, interverrà a proprie spese al ripristino della propria 

infrastruttura. 

 

27.  Oneri fiscali e varie 

Tutti gli oneri, le spese, le imposte, le tasse, i tributi in genere o le somme di qualsiasi natura relativi al Contratto 

concluso nonché alle Offerte emesse in esecuzione del Contratto stesso, dovuti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione o a Privati in base a leggi o provvedimenti amministrativi, sono a totale carico dell’Operatore 

di telecomunicazione. 

 

28. Riservatezza 

Il contenuto delle presenti Condizioni e le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del Contratto che 

non siano già di dominio pubblico sono riservate e non possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle 

attività per le quali sono state richieste/fornite. 

È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle informazioni scambiate verso altri soggetti. Le Parti si 

impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti 

per tutta la durata dell’IRU. 
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L’obbligo di riservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura DEVAL consegnata 

all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della 

Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri ovvero essere trasmessa dall’Operatore 

ad Infratel nel caso di partecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i casi la consegna di tale 

documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un 

apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra 

Operatore e DEVAL. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri 

soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere 

trasmessa dall’Operatore a DEVAL. 

Gli obblighi di riservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente 

la comunicazione delle informazioni. 

Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi 

di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da DEVAL. 

Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di Offerta e 

successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione a DEVAL, all’immediata distruzione della 

Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa 

sottoscrizione di idonei accordi di riservatezza, tale Cartografia. 

 

29. Codice etico 

Le parti si danno atto che nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferiscono ai principi 

contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel 

Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In nessun caso, l’interesse delle parti può giustificare il 

superamento dei suddetti principi. 

 

30. Controversie e foro competente 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alle presenti Condizioni generali 

verranno risolte con una amichevole composizione. Ciascuna delle Parti, all’insorgere della controversia, nomina 

il proprio rappresentante dotato di idonei poteri onde pervenire ad un immediato e diretto accordo. 

Nel caso di mancata definizione della controversia entro un termine di 30 Giorni dal suo insorgere, ciascuna 

delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. 

Le parti convengono che, per qualsiasi controversia, è competente il Foro di AOSTA. 

 

31. Modifiche ed integrazioni delle presenti Condizioni  
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Integrano o abrogano automaticamente le presenti Condizioni, gli obblighi imposti dalla legge o da 

provvedimenti di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. 

Qualora, a seguito dei provvedimenti, non sia possibile la modifica automatica delle presenti Condizioni, le Parti 

concordano le conseguenti clausole integrative o modificative. 

 

32. Condizioni economiche 

Nel presente capitolo sono definiti i corrispettivi economici previsti per le varie fasi del processo. 

Si precisa che, qualora dovesse risultare necessario determinare costi per interventi non quantificati con il 

presente documento, DEVAL determinerà tale costo tenendo conto sia del costo orario dello stesso in base 

al contratto di lavoro vigente al momento dell’impiego del personale che del costo degli automezzi. I 

corrispettivi indicati nell’Offerta, determinati sulla base dei dati presentati nella progettazione, saranno 

conguagliati a seguito della consegna dell’As-built della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura 

elettrica. 

I corrispettivi per le varie attività vengono calcolati tenendo conto dei costi della manodopera, delle 

prestazioni di terzi, dei mezzi, dei materiali e delle spese generali, pari al 20% della somma delle voci 

sopraddette. 

Si precisa che i corrispettivi potranno essere modificati, mediante l’aggiornamento delle presenti Condizioni, 

per tener conto, ad esempio della rivalutazione dei costi del personale di DEVAL. 

Il pagamento delle fatture emesse da DEVAL deve avvenire entro il mese successivo alla data di emissione 

della fattura; per ogni giorno di ritardo sono dovuti gli interessi moratori. Si specifica che tali interessi sono 

pari al tasso BCE, cioè al tasso stabilito per le operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, 

maggiorato del 3,5%. 

L’applicazione degli interessi moratori non esclude per DEVAL la facoltà di chiedere il maggior danno 

derivante dal ritardo nel pagamento delle fatture. 

 

32.1. Corrispettivi per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica 

Corrispettivi per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica sono riportati nella seguente 

Tabella. 

 Valore Economico 

Corrispettivo per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura 

elettrica 

47,00 €/Comune 

 

32.2. Corrispettivi per l’Assistenza tecnica di personale DEVAL 
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I corrispettivi per l’Assistenza tecnica di personale DEVAL sono riportati nella seguente Tabella. 

 Valore Economico 

a) Corrispettivo orario della manodopera DEVAL(1) 46,25 €/ora 

b) Corrispettivo per eventuali disalimentazioni dell'Infrastruttura 

elettrica 

A consuntivo 

(1) Maggiorazione del 50% per interventi in ore notturne e in Giorni festivi 

 

32.3. Corrispettivi per l’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di 

pervietà 

I corrispettivi per l’affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà sono 

riportati nella seguente Tabella. 

 Valore Economico 

a) Corrispettivo forfettario per manodopera DEVAL 

(1) 

1° Tratta (2): 118,90 € 

Successive (3): 29,70 €/Tratta 

b) Corrispettivo per eventuali disalimentazioni 

dell'Infrastruttura elettrica 

A consuntivo 

(1) Maggiorazione del 50% per interventi in ore notturne e in Giorni festivi 

(2) Per “1° Tratta” si intende la prima Tratta lavorata nell’ambito dello stesso Comune e della stessa giornata lavorativa 

(3) Per “Successive” si intendono le Tratte, ulteriori alla prima, lavorate nell’ambito dello stesso Comune e della stessa 

giornata lavorativa 

 

32.4. Corrispettivi per la Verifica della compatibilità meccanica della Progettazione sull’Infrastruttura 

elettrica aerea 

I corrispettivi per la Verifica della compatibilità meccanica della Progettazione sulla rete BT e MT sono riportati 

nella seguente Tabella. 

 Valore Economico 

a) Corrispettivo per l’attività di rilievo in campo propedeutica alla 

Verifica di compatibilità Meccanica 

0.42 €/m 

b) Corrispettivo per la verifica della compatibilità meccanica 

della progettazione sulla rete BT Aerea 

0,58 €/m 

c) Corrispettivo per la Verifica della compatibilità meccanica 

della progettazione sulla rete MT Aerea 

1,46 €/m 
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32.5. Corrispettivi per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica necessari all'installazione della Rete 

in Fibra Ottica 

I corrispettivi per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica necessari all'installazione della Rete in Fibra Ottica 

sono riportati nella seguente Tabella. 

 Valore Economico 

a) Corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica 

valutati in fase di verifica della compatibilità della Progettazione 
A preventivo (per Tratta) 

b) Corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica e/o 

interventi emersi in corso d’opera 
A consuntivo 

 

 

 

32.6. Corrispettivi per la costituzione dell'IRU 

I corrispettivi per la costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura elettrica sono riportati nella seguente Tabella. 

 Valore Economico 

Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle Tratte di 

Adduzione per una durata di 20 anni 

 

294,12 €/Tratta di Adduzione 

per minitubo 

Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle Tratte Verticali per 

una durata di 20 anni 

 

90,30 €/Tratta Verticale 

Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura 

elettrica per una durata di 20 anni 

4.51 €/m + 0.35 €/m per ogni 

mini tubo e/o posizione cavo 

oltre al 1° 

 

32.7. Corrispettivi per il caricamento della documentazione As-built 

I corrispettivi per l'aggiornamento degli archivi tecnici con dati As-built sono riportati nella seguente Tabella. 

 Valore Economico 

Corrispettivo per l'aggiornamento degli archivi tecnici con dati As-built 500 € per ogni 

caricamento negli archivi 

tecnici 

 

32.8. Corrispettivi per il Controllo delle attività manutentive 

I corrispettivi per il Controllo delle attività manutentive sono riportati nella seguente Tabella. 
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 Valore Economico 

a) Corrispettivo orario della manodopera DEVAL(1) 46,25 €/ora 

b) Corrispettivo per eventuali disalimentazioni dell'Infrastruttura 

elettrica 

A consuntivo 

(1) Maggiorazione del 50% per interventi in ore notturne e in Giorni festivi 

Si precisa che il corrispettivo orario della manodopera potrà essere modificato con l’aggiornamento del presente 

Regolamento e che, ai fini della consuntivazione, farà fede il valore riportato nel documento più aggiornato al 

momento della prestazione. 

 

 

 

 

32.9. Corrispettivi per disalimentazioni in corso d’opera 

I corrispettivi per eventuali disalimentazioni in fase di posa sono riportati nella seguente Tabella. 

 Valore Economico 

Corrispettivo per eventuali disalimentazioni 

dell'Infrastruttura DEVAL 

A consuntivo 

 

32.10. Corrispettivi per l'Utilizzo della Fibra Ottica per Esigenze di connettività di DEVAL 

I corrispettivi per l'Utilizzo della Fibra Ottica saranno definiti nei contratti con i singoli Operatori con un 

corrispettivo massimo di 1,58 € / m 

E’ riconosciuto all’Operatore di comunicazione elettronica di opporre il rifiuto purché adeguatamente motivato.  

L’Operatore emetterà fattura per tali corrispettivi entro il mese solare in cui cade l’accettazione della 

richiesta di DEVAL di messa a disposizione della fibra ottica. 

 

33. SLA 

Nel presente capitolo vengono riportati gli SLA previsti per le varie fasi del processo. 

Gli SLA indicati nei paragrafi seguenti si riferiscono al tempo con cui viene evasa, salvo causa di Forza 

maggiore, la singola richiesta, qualora non ve ne siano altre in lavorazione della stessa tipologia e afferenti 

alla stessa Zona.  

Gli SLA relativi all’assegnazione o esecuzione di attività, come ad esempio l’esecuzione delle prove di pervietà 

o la segnalazione di guasto e manutenzione o la richiesta di assistenza tecnica DEVAL, sono da intendersi 

come SLA relativi alla comunicazione da parte di DEVAL della data utile di esecuzione delle attività in oggetto 
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di richiesta.  

Le richieste arrivate nel periodo di lavorazione di richieste precedenti saranno evase dando priorità a quelle 

pendenti. Pertanto il tempo di lavorazione delle nuove richieste è determinato dallo SLA previsto per il 

singolo servizio incrementato degli eventuali tempi necessari a garantire l’evasione delle richieste 

precedenti, nel rispetto della produttività complessiva specificata dalla quantità soglia, ove stabilita. 

Per ogni SLA riportato nei seguenti paragrafi sono indicate le penali per il mancato rispetto che sono da 

intendersi comprensive del risarcimento di ogni danno eventualmente prodotto all’Operatore. 

 

33.1. SLA per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica 

Gli SLA per la fornitura dei dati cartografici relativi all'Infrastruttura elettrica sono riportati nella seguente 

Tabella. 

 

 Quantità soglia Tempo di fornitura 

SLA per la fornitura dei dati cartografici relativi 

all'Infrastruttura elettrica 

20.000 Aree 

Elementari 

5 Giorni 

Richieste superiori, anche cumulate nel periodo dei 5 Giorni, prevedono l’incremento di 5 Giorni per ogni 

ulteriori 20.000 Aree elementari o frazione. 

La Penale prevista per eventuale ritardo nei tempi 

di Fornitura dei dati cartografici relativi 

all'Infrastruttura elettrica è riportata nella 

seguente Tabella. Ritardo nei tempi di fornitura 

(giorni solari) 

Penale giornaliera espressa rispetto al Corrispettivo 

Fino a 18 1.67% 

Tra 19 e 63 0.44% 

Tra 64 e 135 0.69% 

Oltre 135 0.74% 

L’Operatore, in caso di mancata ricezione o ricezione parziale della Cartografia richiesta, è tenuto a segnalarlo 

a DEVAL entro 5 Giorni dal termine dello SLA in modo che DEVAL possa intraprendere le necessarie azioni 

correttive. La mancata segnalazione da parte dell’Operatore limiterà l’applicazione della penale a 10 giorni. 

 

33.2. SLA di Verifica della compatibilità meccanica della Progettazione 

Al fine di gestire in maniera equa ed uniforme le richieste provenienti da tutti gli Operatore, DEVAL 

provvederà, verificata la correttezza delle richieste, a distribuire la propria capacità produttiva tra tutti i 
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richiedenti. 

DEVAL comunicherà nel corso della giornata di venerdì della settimana di cui sopra, a ciascuno degli Operatori 

che ha presentato Richiesta, la disponibilità temporale per la verifica della compatibilità meccanica della 

Progettazione dell'Infrastruttura elettrica aerea. In termini assoluti, DEVAL garantisce in maniera cumulata tra 

tutti i richiedenti gli SLA definiti nella seguente Tabella. 

 

 Quantità soglia Tempo di fornitura 

 

 

SLA per verifica della compatibilità meccanica 

della Progettazione 

 

 

20 km/Zona 

12 Giorni a partire dal 

primo giorno lavorativo 

della settimana successiva 

a quella di ricezione delle 

Richieste 

 

I tempi sopra indicati sono al netto delle attività di gestione e programmazione operativa della singola 

richiesta, pari a 3 Giorni. 

La Penale prevista per eventuale ritardo nel servizio rispetto allo SLA è pari al 1,25% del corrispettivo per 

Giorno di ritardo fino al raggiungimento del 25% del corrispettivo stesso. 

 

33.3. SLA per l’Affidamento dell’infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà 

Gli SLA per l’Affidamento dell’infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà sono riportati 

nella seguente Tabella. 

 Quantità 

soglia 

Tempo di fornitura 

SLA per l’Affidamento dell’infrastruttura elettrica interrata 
per l’esecuzione di prove di pervietà 
 

10 

Tratte/zona 

5 Giorni per 

comunicazione data utile 

svolgimento attività da 

data ricezione richiesta 

 

I tempi sopra indicati sono al netto delle attività di back office e di programmazione operativa, pari a 3 Giorni. 

L’Affidamento dell’infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà verrà comunque 

effettuata entro 10 giorni lavorativi nel caso di intervento senza interruzione di energia elettrica presso l’utenza, 

ed in 15 gg lavorativi nel caso di necessità di interruzione di energia elettrica presso l’utenza. Tali tempi 

decorrono dalla data di comunicazione data per lo svolgimento delle attività. 
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Per richieste che prevedano prove su un numero inferiore di Tratte, gli SLA applicati verranno indicati nel modulo 

offerta. 

La Penale prevista per eventuale ritardo nel servizio rispetto allo SLA è riportata nella seguente Tabella. 

 

Ritardo rispetto allo SLA   Percentuale del corrispettivo 

1 Giorno  10% 

da 2 a 5 Giorni  15% 

oltre 5 Giorni  50% 

La Penale non si applica nel caso in cui DEVAL e l’Operatore abbiano concordato una data diversa dallo SLA. 

 

33.4. SLA per Assistenza tecnica di Personale DEVAL 

Gli SLA per l’Assistenza tecnica di personale DEVAL sono riportati nella seguente Tabella. 

 Quantità soglia Tempo di fornitura 

SLA Assistenza tecnica di personale DEVAL 40 ore/Zona 5 Giorni 

I tempi sopra indicati sono al netto delle attività di back office e di programmazione operativa, pari a 3 Giorni.  

L’attività verrà pianificata entro 5 gg lavorativi successivi alla comunicazione salvo appuntamento fra le parti. 

La Penale prevista per eventuale ritardo nel servizio rispetto allo SLA è riportata nella seguente Tabella. 

Ritardo rispetto allo SLA   Percentuale del corrispettivo 

1 Giorno  10% 

da 2 a 5 Giorni  15% 

oltre 5 Giorni  50% 

 

La Penale non si applica nel caso in cui DEVAL e l’Operatore abbiano concordato una data diversa dallo SLA. 

 

33.5. SLA di Presentazione Offerta e relativa Accettazione  

Gli SLA per la presentazione offerta sono riportati nella seguente Tabella. 

 

 

Quantità soglia Tempo di fornitura 

SLA per presentazione offerta 1 offerta/Zona 10 Giorni 

 

Richieste di Offerta superiori, anche cumulate nel periodo dei 10 Giorni, prevedono l’incremento di 5 Giorni per 

ogni ulteriore Richiesta di Offerta per ogni Zona. 

La Penale prevista per eventuale ritardo nell’invio dell’Offerta rispetto allo SLA è pari 20 € al Giorno. 
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L’Operatore, in caso di mancata ricezione dell’Offerta, è tenuto a segnalarlo a DEVAL entro 5 Giorni dal termine 

dello SLA in modo che DEVAL possa intraprendere le necessarie azioni correttive. 

La mancata segnalazione da parte dell’Operatore limiterà l’applicazione della penale a 10 giorni. 

 

33.6. SLA di caricamento documentazione As-built 

Gli SLA per il caricamento dell'As-built da parte di DEVAL nei propri sistemi informatici sono riportati nella 

seguente Tabella. 

 Quantità fornita Tempo di fornitura 

SLA per caricamento As-built 1 As-Built 15 Giorni a partire 

dalla ricezione 

dell’As-built inviato 

dall’Operatore 

La Penale prevista per eventuale ritardo nel caricamento dell’As-built rispetto allo SLA è pari 500 € al Giorno. 

L’Operatore, in caso di mancato aggiornamento da parte di DEVAL degli Archivi online, è tenuto a segnalarlo a 

DEVAL entro 5 Giorni dal termine dello SLA in modo che DEVAL possa intraprendere le necessarie azioni 

correttive. 

 

33.7. SLA di Controllo delle attività manutentive 

DEVAL concede all’Operatore di Telecomunicazione la possibilità di eseguire interventi di manutenzione sulle 

infrastrutture in fibra ottica, 7 giorni su 7, 24h/24, per 365 giorni all’anno.  

Gli SLA per l’affidamento temporaneo della infrastruttura elettrica da DEVAL all’Operatore, calcolati a partire 

dall'orario di ricezione della richiesta dell’operatore di telecomunicazione, sono riportati nella seguente Tabella. 

 

Orario di arrivo segnalazione Tempo di risposta in merito alla tempistica di Affidamento 

dell’Infrastruttura elettrica oggetto di intervento 

Lun – Ven 8:00-16:00 Entro 3 ore 

Lun – Ven 16:01-07:59 (escluso i festivi) Entro 5 ore 

Sab, Dom e i festivi 00:00-23:59 
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Nel caso in cui l'intervento dell'Operatore richieda la messa fuori servizio dell'Infrastruttura Elettrica e la 

Consegna dell'impianto, DEVAL definirà le tempistiche dell'intervento nel rispetto delle tempistiche regolatorie 

previste per le interruzioni programmate con preavviso. 

La Penale prevista per eventuale ritardo nella risposta da parte di DEVAL in merito alla tempistica di 

Affidamento dell’Infrastruttura DEVAL è riportata nella seguente Tabella. 

 

Orari di arrivo richiesta di Affidamento Penale per ritardo nella risposta in merito alla 

tempistica di Affidamento 

 

Lun – Dom 0:00-24:00 Entro 1 ora di ritardo: 5% del corrispettivo complessivo 

per l'intervento di Affidamento temporaneo 

Oltre 1 ora di ritardo: 10% del corrispettivo complessivo 

per l'intervento di Affidamento temporaneo 

 

Laddove, oltre all’affidamento dell’infrastruttura elettrica, si renda necessario, per esplicita richiesta 

dell’Operatore o per necessità/esigenze di natura prettamente tecnica definite da DEVAL, un intervento in 

loco del manutentore DEVAL, gli SLA per l’intervento del manutentore DEVAL, calcolati sempre a partire 

dall'orario di comunicazione di riscontro della richiesta dell’Operatore di Telecomunicazione da parte di 

DEVAL, sono riportati nella seguente Tabella. 

 

Orario di arrivo segnalazione Tempo di concessione dell'Affidamento  

Lun – Ven 8:00-16:00 Entro 6 ore 

Lun – Ven 16:01-07:59 (escluso i festivi) Entro 9 ore 

Sab, Dom e i festivi 00:00-23:59 

 

Nel caso in cui l'intervento dell'Operatore richieda la messa fuori servizio dell'Infrastruttura Elettrica e la 

Consegna dell'impianto, DEVAL definirà le tempistiche dell'intervento nel rispetto delle tempistiche 

regolatorie previste per le interruzioni programmate con preavviso. 

La Penale prevista per eventuale ritardo nel servizio rispetto allo SLA è riportata nella seguente Tabella. 

 

Orari di arrivo richiesta di Affidamento Penale per superamento dei tempi di 
svolgimento dell'Affidamento 
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Lun – Dom 0:00-24:00 10% del corrispettivo complessivo per 

l'intervento di Affidamento temporaneo 

 


