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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA 
DIFFUSIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DI RETE WIRED E WIRELESS  NELLE AREE 
RURALI  IN DIGITAL DIVIDE ED IN FALLIMENTO DI MERCATO  NEL COMUNE DI 
MONTEROTONDO MARITTIMO  
 
 
 

Definizioni: 

Digita Divide: : impossibilità all’accesso a servizi a banda larga a causa della mancanza delle infrastrutture 
di rete necessarie. I territori in digital divide, aree nelle quali gli operatori non investono perché non 
sussistono le condizioni di mercato per la remuneratività degli investimenti,  

Durata del progetto di investimento: periodo temporale, regolato da specifica convenzione, che prenderà 
avvio dalla data di sottoscrizione di quest'ultima e si concluderà nei termini indicati nella stessa.  

OpTlc: operatore delle telecomunicazioni abilitato all’erogazione di servizi di comunicazione telematica e 
iscritto al Registro degli Operatori delle Comunicazioni, ROC. 

Progetto di investimento: piano tecnico-economico presentato dall’OpTlc per servire la popolazione in 
digital divide e avente lo scopo di superare il fallimento del mercato per l’attivazione dei servizi di 
connettività wired e wireless nell’area considerata, attraverso l’utilizzo di tecnologie in grado di fornire la 
migliore affidabilità e qualità del servizi. 

Spese ammissibili: spese sostenute ai soli fini della realizzazione delle attività previste nel Progetto di 
 investimento dal l’OpTlc beneficiario di cui al successivo art. 9 

Articolo 1 Finalità ed obiettivi  

Il Comune di Monterotondo Marittimo, promuove un azione di diffusione di servizi di connessione veloce 
nelle aree rurali del territorio che risultano essere escluse dalle politiche di investimento degli operatori delle 
telecomunicazioni. L'intervento mira a consentire alle imprese e ai cittadini residenti in tali aree rurali, non 
raggiunti dalla fibra ottica, l'utilizzo di un servizio di connettività wired e wireless secondo livelli di qualità e 
tariffe descritte nel presente bando. 

Articolo. 2 Risorse 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dal presente bando è pari a 30.000 Euro, a copertura delle 
spese corrispondenti al massimo all’ 80% delle spese ammissibili e comunque non oltre 30.000 Euro. 

Articolo 3 Soggetti beneficiari  

Possono presentare progetti di investimento, di cui al presente bando, operatori delle comunicazioni, iscritti 
al ROC, Registro degli Operatori di Comunicazione, singoli o associati. Gli operatori proponenti devono 
essere in grado di erogare servizi di accesso alla banda larga al pubblico (cittadini ed imprese), nel rispetto di 
quanto previsto dal presente bando, dal «Codice delle Comunicazioni elettroniche» e di quanto indicato 
nell’Allegato A «Specifiche tecniche». Il Comune di Monterotondo Marittimo si riserva la facoltà di 
concedere il contributo anche in presenza di un solo Progetto di investimento ritenuto valido. 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 

L’OpTlc, al momento della presentazione del Progetto di investimento, dovrà dimostrare, pena l’esclusione, 
di possedere tutti i requisiti di seguito elencati, e precisamente:  

1. essere titolare, alla data di pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale del Comune di 
Monterotondo Marittimo, di licenza individuale o di autorizzazione generale per la fornitura di accesso alle 
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reti di telecomunicazioni ai sensi del decreto del Ministro delle Comunicazioni del 28 maggio 2003 e s.m.i. o 
del D.lgs. 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni);  

2. essere iscritto al ROC, registro operatori delle comunicazioni, o equivalente certificazione;  

3. essere in grado di documentare esperienze maturate nella realizzazione di infrastrutture e servizi di reti 
wired e/o wireless;  

4. essere in grado di documentare esperienze maturate nella gestione di reti wired e/o wireless  

5. essere in attività alla data di emanazione del presente bando ed essere regolarmente iscritta al registro delle 
imprese specificando il numero di iscrizione; I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti sia al 
momento della presentazione del Progetto di investimento sia al momento della firma della convenzione.  

Il comune di Monterotondo Marittimo si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli operatori: a tal fine oltre a procedere, ove possibile, alla verifica 
d’ufficio potrà comunque chiedere direttamente all’OpTlc il deposito (a pena di esclusione dalla procedura) 
dei documenti/certificati comprovanti quanto dichiarato. L’OpTlc beneficiario dovrà in ogni caso fornire la 
documentazione comprovante quanto autodichiarato. 

Art. 5 Oggetto dell’intervento 

Il bando è strutturato in un lotto unico e prevede un solo beneficiario, sia esso in modalità singola o 
associata. Si intende individuare e finanziare un solo Progetto di investimento, presentato dagli OpTlc, 
rivolto alla diffusione dei servizi servizi di connettività wired e wireless nei territori in digital divide del 
comune di Monterotondo Marittimo, secondo quanto indicato nell’allegato A «Specifiche tecniche». I beni 
acquistati finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura telematica resteranno di proprietà del beneficiario. 
La rete dovrà rimanere di proprietà del beneficiario per tutta la durata della convenzione, pena la restituzione 
del contributo. I soggetti interessati dovranno presentare una soluzione tecnico-economica per la diffusione 
dei servizi connettività wired e wireless, nonche´ un business plan idoneo allo sviluppo del mercato di 
connettività wired e wireless, tale da superare il fallimento del mercato esistente e con un punto di break-
even a 4 (quattro) anni. Sarà ammessa la presentazione di un solo progetto da parte di ciascun proponente per 
la copertura di rete nell'aree indicata in allegato B secondo il principio di massimizzazione della copertura. 
Le aree di interesse sono riportate in allegato B «Aree oggetto dell’intervento» 

Art. 6 Tempi d'intervento 

I lavori per la realizzazione dell’infrastruttura di trasporto e di accesso per l’attivazione dei servizi 
connettività wired e wireless avranno una durata massima pari a 2 (due) mesi dall’approvazione del progetto 
da parte dell’amministrazione comunale 

Art. 7 Localizzazione dell'intervento 

L’intervento deve essere realizzato nel comune di Monterotondo Marittimo nell'area di cui all’allegato B. 
Ulteriori aree potranno essere proposte e inclusi nell’intervento, previo assenso da parte 
dell'Amministrazione Comunale. Il progetto di copertura dei servizi di rete wired e wireless dovrà 
interessare la porzione di territorio non raggiunto dalla connessione in fibra ottica e comunque almeno 
il 90% della totalità delle utenze in digital divide risiedenti nel comune, in considerazione della distribuzione 
del bacino d’utenza tecnicamente ed economicamente piu` conveniente.  

Art. 8 Caratteristiche e intensità dell'aiuto finanziario 

Il contributo totale massimo erogabile dal Comune di Monterotondo Marittimo per finanziare la 
realizzazione degli interventi di diffusione dei servizi di rete wired e wireless sul territorio e` pari a € 30.000. 
L’intensità dell’aiuto pubblico e` volta esclusivamente alla copertura del deficit di mercato (market failure). 
L’intensità dell’aiuto pubblico non supererà il 80% delle spese totali ammissibili e comunque fino al 
massimo di 30.000 Euro. 

Art. 9 Spese ammissibili al rimborso 

Saranno ammissibili, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, le seguenti voci di costo:  

• opere civili e impiantistiche strettamente connesse al progetto e relative attività di realizzazione, 
installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio;  
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• oneri di sicurezza ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

• allacciamento ai pubblici servizi;  

• spese di comunicazione istituzionale e sensibilizzazione (fino ad un massimo dell’1% delle spese 
ammissibili) nelle aree oggetto dell’intervento;  

• spese tecniche fino ad un massimo del 12% delle spese totali ammissibili al finanziamento, per: – 
progettazione; – direzione lavori; – coordinamento della sicurezza; – consulenze professionali; – verifiche 
tecnico-amministrative; .  

Non saranno ammessi al finanziamento pubblico gli apparati da installare presso le utenze quali modem, 
CPE, antenne, parabole ecc.  

Le spese necessarie per presentazione di pratiche tecnico amministrative (autorizzazioni - pratiche 
edilizie, suap etc.) non costituiscono voci di costo ammissibili. 

 

Art. 10 Documentazione richiesta per la presentazione di progetti 

Per la presentazione del Progetto di investimento occorre inviare, nei modi e nei termini di cui ai successivi 
articoli, i seguenti documenti, redatti secondo la modulistica fornita, all’indirizzo di seguito riportato, 
specificando « BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA 
DIFFUSIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DI RETE WIRED E WIRELESS  NELLE AREE 
RURALI IN DIGITAL DIVIDE ED IN FALLIMENTO DI MERCATO NEL COMUNE DI 
MONTEROTONDO MARITTIMO  

1) Domanda di partecipazione e relativa scheda di presentazione firmata dal titolare o legale rappresentante 
del soggetto proponente, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato D. 

 2) Progetto di investimento per la copertura dei servizi di connettività wired e wireless sottoscritto dal 
titolare o legale rappresentante della società redatto tenendo conto di quanto indicato nel presente bando e 
relativi allegati.  

3) Proposta tecnica corredata da elaborati planimetrici e relazione descrittiva;  

Art. 11 Termini 

Tutta la documentazione di cui all’art. 10 dovrà essere fatta pervenire agli uffici comunali a mezzo PEC 

all'indirizzo comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it a partire dalle ore 12:00 
del 20 febbraio 2023 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 06 marzo 
2023. Ai fini dell’accertamento del rispetto del predetto termine di presentazione farà fede unicamente la 
data e il numero di protocollo del comune di Monterotondo Marittimo. Entro 40 (quaranta) giorni dalla 
comunicazione di assegnazione del contributo l’OpTlc dovrà redigere il progetto esecutivo secondo quanto 
indicato in Allegato C.  

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo sarà firmata la convenzione. 

Art. 12 Modalità di presentazione 

Tutta la documentazione necessaria richiesta dovrà essere compilata, in lingua italiana, sull’apposita 
modulistica fornita all’indirizzo www.comune.monterotondomarittimo.gr.it alla pagina Amministrazione 
trasparente nella sezione Bandi di Gara Attivi e presentata, debitamente sottoscritta e recante l’indicazione 
del concorrente e la dicitura « Bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale per la diffusione di 
servizi di connettività di rete wired e wireless  nelle aree rurali  in digital divide ed in fallimento di mercato  
nel Comune di Monterotondo Marittimo ». L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio 
del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del  Comune di Monterotondo Marittimo. Non 
saranno in alcun caso presi in considerazione le proposte pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.  

Art. 13 Informazioni 

Il bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet www.comune.monterotondomarittimo.gr.it 
sezione news e  sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara. 
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Per informazioni telefonare da lunedı` a sabato, dalle 8.30 alle 12,30 ai seguenti numeri: 
0566906363/0566906364, o scrivere alle seguenti mail:  

assuntina.messina@comune.monterotondomarittimo.gr.it;  

gianluca.simonetti@comune.conterotondomarittimo.gr.it  

 

Art. 14 Progetto d'investimento  

Contenuto del progetto 

Il Progetto di investimento, di cui al punto 2 dell’art 10 dovrà essere costituito da una parte economico-
finanziaria (business plan) ed una progettuale e dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni previste 
nel presente bando, dei requisiti tecnici di cui all’Allegato A «Specifiche tecniche» e delle aree oggetto di 
intervento indicate all’Allegato B. Tutti i documenti ed i testi che formano il Progetto di investimento, 
nessuno escluso, dovranno essere redatti in lingua italiana 

Viene di seguito riportato un indice a titolo esemplificativo del progetto:  

CAPITOLO 1 «Quadro territoriale»  

Art. 1.1 «Caratteristiche morfologiche del territorio»  

Art. 1.2 «Contesto socio economico»  

Art. 1.3 «Struttura economico produttiva»  

Art. 1.4 «Potenzialità delle infrastrutture esistenti»  

Art. 1.5 «Considerazioni sulla disponibilità del servizio di rete presente sul territorio»  

Art. 1.6 «Criticità»  

CAPITOLO 2 «Proposta di progetto»  

Art. 2.1 «Scelte tecnologiche e motivazioni»  

Art. 2.2 «Architettura logica e fisica» (specificare eventuali integrazioni con reti esistenti)  

Art. 2.3 «Dimensionamento». Tale paragrafo dovrà descrivere il carico di lavoro della rete, la capacità della 
rete e l’alimentazione banda internet, prestazioni e qualità del servizio erogato (indicando velocità minime, 
medie e di picco, fattore di contemporaneità, latenza, livelli di disponibilità della connessione, analisi dei 
profili d’utente e dell’area coperta ecc.) e tipologia di servizi offerti.  

Art. 2.4 «Tempi e modalità di esecuzione del progetto»  

Art. 2.5 «Mercato potenziale, copertura potenziale e livello di penetrazione del servizio»  

 Art. 2.6 «Gestione della sicurezza – metodologia di accesso e autenticazione» 

 Art. 2.7 «Gestione e risoluzione guasti, assistenza e servizio di call center»  

Art. 2.8 «Tempi e modalità di attivazione del servizio per l’utenza»  

Art. 2.9 «Marketing e pubblicizzazione»  

Art. 2.10 «Soluzioni migliorative»  

Art. 2.11 «Cartografia» (CTR 1:10.000)  

CAPITOLO 3 «Costi e business plan» L’OpTlc dovrà esplicitare e quantificare voce per voce gli importi 
(IVA inclusa) classificando ciascuna voce di costo come «ammissibile» e «non ammissibile» secondo 
l’elenco riportato al punto «spese ammissibili al rimborso».  

Art. 15 Criteri per la selezione dei progetti 

I progetti saranno valutati da un nucleo di valutazione nominato internamente tra il personale in servizio 
presso del Comune di Monterotondo Marittimo e valutati secondo i criteri specificati nella tabella di seguito 
riportata.  
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Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore della proposta progettuale. Sono da considerarsi minimi i 
requisiti indicati in allegato A «Specifiche tecniche». Il mancato rispetto di tali requisiti costituirà motivo di 
inammissibilità al contributo pubblico. 

 TABELLA PUNTEGGI 

Tipologia Criterio  

 

Punteggio 

Requisiti soggettivi(Max 5 Punti) Servizi resi in precedenza o 
esistenti nel territorio del comune 
di Monterotondo Marittimo  

5 

 Copertura Banda Larga  45 

 Latenza del segnale e velocità di 
connessione ad almeno 100 Mb/s 

15 

Requisiti oggettivi (Max 95 Punti) Tariffa agevolata presso l’utenza 
rispetto a quella applicata al libero 
mercato fuori dal teritorio 
comunale  

25 

 Soluzioni migliorative e servizi 
integrativi  

10 

 Totale Punteggio  100 

 

Esperienze precedenti maturate nel territorio del comune di Monterotondo Marittimo 

(da inserire nella scheda di presentazione – All. D): L’OpTlc dovrà fornire un elenco e una descrizione 
relativa ai servizi erogati  in passato e/o in essere nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo , 

Copertura Banda larga: Dovrà essere dimostrata mediante una rappresentazione grafica/planimetrica la 
copertura di territorio effettivamente coperto dalla rete di connettività proposta e dei servizi offerti nelle aree 
non raggiunte dalla fibra ottica;  

Latenza del segnale e velocità di connessione. Sarà applicato il maggior  punteggio al progetto che 
garantirà per l’utente finale il minor tempo di latenza e velocità di connessione ad almeno 100 Mb/s.  

Tariffa agevolata. Sarà attribuito un maggior punteggio alla proposta di tariffazione applicata presso 
l’utenza finale rispetto a quella applicata al libero mercato fuori dal territorio comunale. 

Soluzioni migliorative Sarà attribuito maggior punteggio alla proposta progettuale che apporterà soluzioni 
migliorative rispetto a quanto indicato nel presente bando e relativi allegati. Si riportano di seguito, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, alcuni esempi: – facilitazioni all’accesso ai servizi a banda larga per 
persone anziane (oltre i 65 anni di età); – facilitazioni all’accesso ai servizi a banda larga per persone non 
normo-dotate; – comodato d’uso gratuito di apparati da installare presso l’utenza per l’attivazione del 
servizio; – numero verde gratuito per servizi di supporto telefonico al cliente, etc.. 

Art. 16 Tempi e Modalità di esecuzione dei progetti 

Uno specifico piano di attività(cronoprogramma) relativo alla realizzazione degli interventi previsti nel 
Progetto di investimento successivamente all’individuazione del beneficiario, costituirà parte integrante della 
convenzione. Saranno possibili, previa approvazione da parte del Responsabile del Procedimento di cui 
all’art. 23 del presente Bando, eventuali modifiche o variazioni al piano stesso. In caso di variazioni in 
aumento delle previsioni di spesa, tali variazioni non potranno dare luogo ad un aumento del contributo 
concesso. Eventuali voci di risparmio (nella misura della percentuale di contributo) saranno restituite 
all’amministrazione comunale o impiegate ai fini di perseguire una migliore efficienza nell’erogazione del 
servizio. I servizi di rete dovranno essere attivati in coerenza con il Piano. L’OpTlc comunicherà l’avvenuta 
attivazione dei servizi, al fine di procedere alla loro verifica tecnico-amministrativa, secondo quanto previsto 
dal presente bando e dall’Allegato C «Progetto di investimento e business plan». In fase di progettazione dei 
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lavori di infrastrutturazione il Comune di Monterotondo Marittimo puo` autorizzare, mediante 
comunicazione scritta e previa motivata richiesta, l’OpTlc beneficiario ad effettuare variazioni al piano di 
attività, per sopravvenute esigenze derivanti da problematiche proprie del territorio comunale o in favore 
dell’utilizzo di tecnologie innovative resesi disponibili nel frattempo, senza che ne risentano in alcun modo, 
se non in termini migliorativi, copertura e prestazioni della rete realizzata 

art. 17 Motivi di non ammissione dei progetti 

Non e` ammesso alla valutazione il Progetto di investimento: a) pervenuto successivamente al termine di 
presentazione; b) presentato con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; c) in cui il soggetto 
proponente non sia in possesso dei requisiti formali e dei requisiti minimi indicati nel presente bando; d) in 
cui la domanda di partecipazione e/o la scheda di presentazione e le dichiarazioni di cui al «Progetto di 
investimento e Business Plan» siano sottoscritte da una persona che non risulti, dalla scheda di 
presentazione, incaricata di rappresentare il soggetto proponente; e) che non contenga l’indicazione della 
forma (singola o associata) con la quale il soggetto intende partecipare; g) in cui la documentazione richiesta 
ai sensi dell’art. 10 risulti mancante o compilata parzialmente; h) in cui il soggetto proponente abbia reso 
nella documentazione prodotta, rilevante ai fini della partecipazione e ai fini valutativi, dichiarazioni che 
risultino mendaci a seguito dei controlli esperiti ai sensi del d.P.R. 445/2000. 

art. 18 Cause di esclusione dei progetti di investimento e degli interventi 

Si procederà all’esclusione dei progetti di investimento presentati quando i «livelli di servizio»  proposti non 
siano conformi a quelli indicati in allegato A «Specifiche tecniche»;  

art. 19 Sottoscrizione dell'atto di convenzione 

L’intervento sarà regolato con apposita convenzione che l’OpTlc beneficiario, a pena di decadenza, dovrà 
sottoscrivere entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione 
comunale. In tale atto saranno disciplinate nel dettaglio le tempistiche e le modalità operative riguardanti la 
realizzazione, manutenzione e gestione. 

 

art. 20 Obblighi per l'operatore beneficiario 

I soggetti beneficiari dell’aiuto, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:  

– accendere il servizio a tutte le utenze potenziali presentate nel Progetto di investimento che ne facciano 
richiesta nei tempi e nelle modalità previste dal presente bando e dai suoi allegati;  

– mantenere la proprietà della rete per tutta la durata della convenzione; 

– conservare, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione 
originale di spesa;  

– rispettare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica. Il comune di Monterotondo 
Marittimo vigilerà, insieme alle autorità competenti, le condizioni di accesso all’infrastruttura realizzata 
affinche´ siano rispettati i principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza. 

art. 21 Modalità di erogazione 

In seguito all’individuazione e conseguente comunicazione del beneficiario del presente bando, 
 l’amministrazione comunale erogherà  il contributo: secondo le seguenti modalità:  

• anticipo pari al 30% del contributo condizionatamente alla sottoscrizione di una garanzia fideiussoria pari 
al 110% dell’anticipo. La garanzia dovrà prevedere: – lo svincolo per avvenuta dichiarazione esplicita da 
parte dell’amministrazione comunale; – la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 
1944 cod. civile e di quanto contemplato all’art. 1957 cod. civ.; e avrà durata fino alla data di liquidazione 
del saldo;  

• saldo pari al 70/% del contributo in seguito all’approvazione della verifica tecnico-amministrativa finale 
positiva per il completamento dei piani di lavoro e all’inoltro di documentazione contabile e fatture 
quietanzate. Ogni tranche sarà liquidata su domanda dell’OpTlc beneficiario. La documentazione dovrà 
essere inoltrata agli uffici comunali.  
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Saranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute e quietanzate dall’OpTlc e finalizzate alle attività di 
progettazione e realizzazione della rete di cui al presente bando. L’OpTlc beneficiario deve predisporre e 
tenere a disposizione i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del progetto e tutta la 
documentazione probatoria della spesa relativa per la durata di 5 (cinque) anni dalla conclusione del 
progetto. L’OpTlc beneficiario dovrà indicare nella richiesta le modalità di accreditamento delle somme 
dovute, che potrà avvenire presso conto corrente bancario o postale. Lo stesso e` tenuto inoltre a notificare 
all’amministrazione le variazioni eventualmente intervenute nelle modalità di accreditamento previste in 
convenzione. In caso di mancata tempestiva notifica l’amministrazione e` esonerata da qualsiasi 
responsabilità per le erogazioni già eseguite. 

 
art. 22 Istruttoria e valutazione delle domande 

Vengono ammessi alla procedura di istruttoria e valutazione esclusivamente i progetti che rispetteranno i 
requisiti descritti nel presente bando. Un Nucleo di valutazione, nominato dall’amministrazione comunale ed 
integrato eventualmente da esperti esterni all’amministrazione stessa, eseguirà l’istruttoria e la valutazione 
dei progetti di investimento. L’istruttoria avrà una durata pari a 15 giorni a partire dal giorno successivo il 
termine ultimo di presentazione delle domande. Il Comune di Monterotondo Marittimo si riserva la facoltà di 
richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni alla documentazione ricevuta ai fini della chiusura 
dell’istruttoria. 

 

Art. 23 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, individuato dall’Amministrazione comunale, avrà il compito di: 
• coordinare le attività previste dal presente bando; 
• individuare, con proprio atto, i soggetti proponenti idonei, secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del 
presente Bando, all’esame da parte del Nucleo di Valutazione; 
• far fronte a tutte le problematiche di vigilanza e verifica della piena e corretta esecuzione della convenzione 
per tutti i servizi e le attività in essa previste; 
Analogamente il soggetto beneficiario dovrà nominare un Responsabile che collaborerà col Responsabile del 
Procedimento nello svolgimento delle attività relative alla convenzione. 
 
Art. 24 Varianti 

In caso di eventuali variazioni al progetto ammesso all’aiuto finanziario, deve essere richiesta, attraverso 
opportuna e preventiva comunicazione, autorizzazione vincolante a procedere al Responsabile del 
Procedimento. Non saranno comunque ammesse varianti che: 
1) necessitino di un incremento dell’importo approvato con decreto di concessione del contributo; 
2) determinino pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente bando, del piano 
delle attività , del Progetto di investimento e della convenzione. 
 
Art. 25 Rinuncia 

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all’aiuto finanziario ovvero alla realizzazione 
dell’intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento mediante 
comunicazione  inviata via PEC. 
In caso di avvenuta erogazione di una o piu` tranche il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle 
somme ricevute a titolo di finanziamento e contributo a fondo perduto, oltre interessi e penali eventualmente 
previsti. 
 
Art. 26 Controlli 

Funzionari comunali prepostipotranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e 
sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi. 
 
Art. 27 Verifica tecnico-amministrativa 

Le attività di verifica si svolgeranno in corso d’opera e saranno finalizzate, tra le altre, all’esame della: 
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• rispondenza delle installazioni effettuate, degli obiettivi descritti all’interno del bando e dei suoi allegati, 
dell’offerta tecnica e del progetto esecutivo; 
• copertura e funzionamento del servizio di connettività presso l’area oggetto dell’intervento per misurare 
l’operatività della rete a regime di funzionamento e in condizioni di carico. 
Esse verranno svolte da elementi interni o esterni all’amministrazione Comunale  scelti dall’amministrazione 
stessa. 
Le fasi di verifica sono dirette all’esame della conformità delle infrastrutture e dei servizi erogati secondo 
quanto indicato nel presente bando e suoi allegati, nel Progetto di investimento ammesso al finanziamento e 
nel piano di attività . 
Le parti concorderanno giorno, ora e luogo fissati per lo svolgimento delle fasi di verifica. 
Di ogni fase verrà redatto specifico verbale firmato dagli incaricati alla verifica e, se presenti, controfirmato 
dagli incaricati dell’OpTlc per presa visione. 
 
Art. 28 Pubblicizzazione 

Il soggetto beneficiario e` tenuto ad evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, (via web, 
a mezzo stampa, nell’offerta commerciale – volantini, affissioni, ecc.) che esso e` realizzato con il concorso 
di risorse del Comune di Monterotondo Marittimo. Inoltre il soggetto beneficiario, durante l’attuazione 
dell’operazione, deve obbligatoriamente installare un cartello nel luogo in cui sono realizzati gli interventi; 
quando l’intervento sarà completato il cartello, ove possibile, dovrà essere sostituito da una targa esplicativa 
permanente. 
 
Art. 29 Revoca del finanziamento e applicazione di penali 

Il finanziamento riconosciuto all’OpTlc affidatario potrà essere revocato in toto o parzialmente in 
considerazione di: 
– mancato rispetto delle clausole della convenzione; 
– mancato rispetto delle tempistiche previste; 
– mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le proprie attività alle prescrizioni 
fornite dal Responsabile del Procedimento, nel caso in cui la verifica del rispetto del piano di attività dia 
esito negativo; 
– non conformità nel contenuto e nei risultati del Progetto di investimento; 
– mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle verifiche tecnico-amministrative di 
cui all’art. 27; 
– inadeguato supporto documentale alla rendicontazione; 
– mancata alimentazione dei flussi informativi verso l’amministrazione comunale; 
– mancato rispetto di uno degli obblighi di cui all’art. 20 del bando. 
Oltre a quelle che verranno definite dalla convenzione, in sede di saldo saranno applicate in termini di 
minore contributo le seguenti penali, nel caso in cui vengano riscontrate, in sede di verifica tecnico-
amministrativa finale, mancanze rispetto ai seguenti aspetti: 
• mancato rispetto delle tempistiche di cui all’art. 6 del presente bando: il minore contributo sarà pari ad un 
importo di 10,00 euro, da corrispondere al Comune di Monterotondo Marittimo, per ogni giorno solare di 
ritardo rispetto alla data di verifica tecnico-amministrativa finale. La proroga a tale data potrà essere 
concessa, da parte del Responsabile del Procedimento, solo su motivata richiesta pervenuta almeno 15 
(quindici) giorni prima della data di scadenza prevista; 
• mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio e dei tempi di ripristino di guasti, cosı` come indicato 
in Allegato A: l’aggiudicatario dovrà corrispondere all’utente coinvolto, a titolo di risarcimento, un 
corrispettivo di 10,00 euro per ogni giorno solare di ritardo nella mancata attivazione e per ogni ritardo fino a 
6 (sei) ore nei tempi di ripristino guasti. 
 
Art. 30 Osservanza delle norme 

Il soggetto beneficiario e` sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli 
oneri relativi. 
Il soggetto beneficiario e` obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni 
oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori aquelli risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Il soggetto beneficiario e` tenuto 
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altresı` ad attenersi alla normativa europea e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche ed a 
conformare i propri prodotti alle specifiche norme vigenti in materia. 
 
Art. 31 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività 
oggetto del presente bando, il comune di Monterotondo Marittimo, in qualità di Titolare, nominerà il 
soggetto beneficiario responsabile esterno del trattamento. 
Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario  per eseguire le operazioni affidate dal 
titolare e si considererà revocata a completamento della convenzione. 
Il soggetto beneficiario, in quanto responsabile esterno, sarà tenuto ad assicurare la riservatezza delle 
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione 
della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del d.lgs. 
n. 196/2003. 
In particolare si impegna a: 
– utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione con 
divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 
– nominare per iscritto gli incaricati del trattamento fornendo loro le necessarie istruzioni; 
– adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo 
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute 
nell’articolo 31 del d.lgs. n. 196/2003; 
– adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 196/2003 
analiticamente specificate nell’allegato B al decreto stesso, denominato Disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza; 
– predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, nei riguardi delle 
misure di sicurezza adottate ai fini della legge, al titolare Comune di Monterotondo Marittimo, a scadenza 
della convenzione. 
Ciascun OpTlc potrà segnalare al Comune di Monterotondo Marittimo, in sede di partecipazione alla 
presente procedura di valutazione, di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative al Progetto di 
investimento – che dovranno in tal caso essere indicate in via specifica – in quanto coperte da segreti tecnici 
e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione il Comune di Monterotondo Marittimo 
consentirà l’accesso nella forma della sola visione alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali ai concorrenti che lo richiedano, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa e previa 
notifica ai contro-interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di 
presentazione della predetta dichiarazione Comune di Monterotondo Marittimo consentirà, ai concorrenti che 
lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia del Progetto di investimento. In ogni caso  
l’accesso sarà consentito solo dopo l’intervenuta comunicazione al beneficiario. 
 
Art. 32 Responsabilità del soggetto beneficiario 

Nell’esecuzione della convenzione l’OpTlc e` responsabile per danni subiti dall’amministrazione o da terzi, 
per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione della convenzione ad esso riferibili 
anche se eseguite da terzi, con conseguente esonero dell’amministrazione da qualsiasi eventuale 
responsabilità al riguardo. 
 
Art. 32 Rispetto della normativa 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali 
e regionali vigenti in materia. L’amministrazione comunale  si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori 
disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o 
statalie/o regionali. 
In ogni caso la presentazione di un Progetto di investimento comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente bando e in tutti i documenti in esso 
richiamati. 
 
Art. 33 Controversie 
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Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti o connesse al presente bando che dovessero insorgere tra 
il beneficiario del contributo pubblico e l’amministrazione comunale, non risolvibili invia bonaria, sarà 
competente esclusivamente il Foro di Grosseto. 
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ALLEGATO A -- SPECIFICHE TECNICHE 
 
Art. 1 Obiettivi del progetto 
Il Comune di Monterotondo Marittimo intende realizzare un’infrastruttura di rete che, secondo quanto 
previsto dal bando comunale, garantisca la massimizzazione della copertura delle utenze presenti nei 
territorio, riportati in allegato B, aventi le seguenti caratteristiche:  
– aree rurali nei quali non e` offerto un servizio a banda larga;  
– aree rurali dichiarati parzialmente coperti da un operatore;  
– aree rurali presso i quali il servizio offerto non ha standard tecnico-economici soddisfacenti. 
Si intendono minimi i requisiti indicati nel presente documento. L’operatore beneficiario dovrà garantire di 
non aumentare le tariffe stabilite nella proposta ne´ diminuire le performance specificate nel presente 
allegato per tutta la durata del periodo stabilito dalla convenzione.  
Il mancato rispetto di tali requisiti costituirà motivo di inammissibilità al contributo pubblico. 
 
Art. 2 Definizione di standard tecnico-economici:  
Costi di attivazione: i costi di attivazione dovranno prevedere tariffe agevolate rispetto al mercato 
riguardante le utenze al di fuori del territorio di Monterotondo Marittimo. 
 
Costi superiori rispettivamente per utenze domestiche e business, saranno consentiti solamente in caso di 
necessità di installazione/sostituzione di nuova linea (nel caso wired).  
 
Ulteriori tariffe di offerta di servizi piu`avanzati saranno a scelta dell’operatore e dovranno garantire 
performance superiori rispetto a quelle offerte dal servizio base.  
La proposta di progetto sarà finalizzata alla realizzazione di un’infrastruttura che offra:  
– massimizzazione della copertura;  
– un servizio efficiente e affidabile secondo quanto descritto al paragrafo successivo;  
– una rete robusta e scalabile in prospettiva dell’implementazione di nuovi servizi e dell’attivazione di nuove 
utenze;  
 
Art. 3 Tipologia e livelli di servizio offerti  
L’intervento richiede l’implementazione di una rete di:  
1) trasporto ad alta capacità per la raccolta dei flussi dati delle utenze e l’allacciamento alla rete internet;  
2) accesso per l’erogazione del servizio all’utente finale. La rete di trasporto dovrà essere dimensionata in 
modo adeguato alle offerte di servizio ed al bacino d’utenza servito secondo criteri e calcoli da specificare 
nel progetto. 
Il dimensionamento dovrà garantire a tutte le utenze:  
• continuità di servizio H24; • disponibilità della connessione del 98% su base annua (con l’esclusione di 
interventi di manutenzione programmata);  
• in grado di fornire servizi di tipo VPN.  
Inoltre il servizio base dovrà garantire, almeno nel 90% delle utente attivabili, velocità minime garantite pari 
a:  
• Per utenze domestiche – 10 Mbps in download – 1 Mbps in upload  
• Per utenze business: – 15Mbps in download – 1,5 Mbps in upload con fattore di contemporaneità pari ad 
almeno 90%.  
Con fattore di contemporaneità si intende la presenza contemporanea, in un’area di riferimento (ad es un 
Comune, una cella ecc.) di clienti che abbiano una tipica connessione attiva. 
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ALLEGATO B AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 
L’area oggetto di intervento è rappresntata dalla particella catastale contrassegnata in giallo. 
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ALLEGATO C PROGETTO DI INVESTIMENTO E BUSINESS PLAN  
 
L’OpTlc dovrà illustrare gli elementi esposti di seguito:  

1. Piano di realizzazione dell’infrastruttura  
1a Progettazione esecutiva  
1b Installazione apparecchiature  
1c Collaudo  

2. Piano di gestione ed erogazione del servizio  
2a Mantenimento in efficienza  
2b Offerta della connettività  

3. Promozione del servizio di connettività  
 

1. Piano di realizzazione dell’infrastruttura  
Nella presente sezione dovranno essere esposti i dettagli della infrastruttura che si intende realizzare. 
Per ciascuna fase, fra quelle esposte di seguito, saranno descritte in maniera analitica le 
caratteristiche della rete, le attività connesse, i tempi e le modalità di attuazione relative.  
Del termine di ciascuna fase sarà data comunicazione all’amministrazione comunale. Inoltre 
dettagliata documentazione che ne descriva le caratteristiche dovrà essere inoltrata agli uffici 
comunali entro e non oltre 30 giorni dal termine della fase stessa.  
1a Progettazione esecutiva  
La progettazione esecutiva dovrà pervenire agli uffici comunali non oltre 30 giorni dalla 
comunicazione di assegnazione del contributo. Sarà condotta un’attività di indagine territoriale 
attraverso le seguenti fasi fondamentali:  
– sopralluogo conoscitivo, il cui obiettivo sarà approfondire la conoscenza delle caratteristiche 
morfologiche del territorio in termini di strutture disponibili, canalizzazioni e passaggio cavi, 
identificazione possibili punti di installazione stazioni radio, server ed apparati e delle utenze 
potenzialmente attivabili;  
– descrizione delle infrastrutture telematiche esistenti sul territorio che verranno integrate nel 
progetto presentato;  
– analisi mediante simulazioni software a seguito dei dati reperiti sul campo, per giungere alla 
redazione del progetto.  
Il progetto prevederà la definizione delle caratteristiche infrastrutturali della soluzione progettata con 
particolare riferimento ai seguenti elementi:  
i. Requisiti della rete telematica, tecnologia impiegata e suo dimensionamento (secondo quanto 

previsto dall’allegato A «Specifiche Tecniche»);  
ii. Numero di utenze attivabili;  
iii. Architettura logica e fisica del sistema;  
iv. Integrazione con reti di TLC realizzate o in fase di realizzazione;  
v. Apparecchiature utilizzate: produttore, modello, descrizione delle caratteristiche tecniche, 

numero di pezzi necessari e loro ubicazione insieme ad illustrazioni finalizzate alla corretta 
definizione della loro distribuzione sul territorio;  

vi. Localizzazione apparecchiature installate con indicazione della copertura e dell’altezza cui 
sono posti gli apparati;  

vii. Prestazioni del sistema;  
viii. Cronoprogramma;  
ix. Cartografia.  
1b Installazione apparecchiature 
 Il documento di offerta dovrà prevedere un piano di implementazione dell’infrastruttura di rete 
recante le modalità e i tempi con i quali verrà effettuata la posa in opera di quanto progettato. Il 
concorrente aggiudicatario e` tenuto, nel corso della realizzazione dell’infrastruttura, a presentare 
all’amministrazione comunale un resoconto trimestrale, anche in formato elettronico, sullo stato di 
realizzazione dell’intervento, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi e sul 
raggiungimento degli obiettivi.  
1c Collaudo  
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Vedi art. 27 del bando.  
 

2. Piano di gestione ed erogazione del servizio  
Al termine delle fasi di installazione e collaudo delle apparecchiature (prima fase di collaudo) il 
concorrente aggiudicatario dovrà provvedere a:  
a. Mantenimento in efficienza dell’infrastruttura realizzata;  
b. Offerta della connettività. Il termine ultimo per l’attivazione del servizio non dovrà superare i 30 
giorni a partire dalla data di inizio lavori.  
2a Mantenimento in efficienza dell’infrastruttura realizzata  
Il concorrente aggiudicatario, con la sottoscrizione della convenzione successiva alla comunicazione 
di beneficio del contributo, si impegna ad eseguire tutte le attività necessarie al mantenimento in 
efficienza della infrastruttura realizzata.  
2b Offerta della connettività 
 L’operatore beneficiario dovrà predisporre la fornitura degli apparati per l’attivazione degli utenti. 
La scelta della tecnologia e` a discrezione del proponente; quest’ultimo dovrà dimensionare la 
connessione in modo che gli utenti possano usufruire delle prestazioni illustrate, nel dettaglio, 
all’interno dell’allegato A «Specifiche Tecniche».  
Il beneficiario, all’interno del progetto esecutivo, dovrà prevedere un Business Plan dettagliato per 
tutto l’arco temporale pari al periodo della convenzione. Il piano di mercato andrà redatto in base ad 
ipotesi da dettagliare sul mercato potenziale e sui conseguenti costi e ricavi relativi alla gestione 
della rete telematica.  

3. Promozione del servizio di connettività  
Il gestore dovrà occuparsi di evidenziare presso tutti i potenziali utenti finali, residenti nelle aree 
oggetto dell’intervento, la possibilità di accedere al servizio di connettività a banda larga erogabile 
attraverso l’infrastruttura. All’interno delle comunicazioni dirette all’utenza finale dovranno essere 
evidenziati chiaramente i servizi disponibili, i livelli di servizio, le prestazioni e le condizioni 
commerciali offerte. Tale fase avrà inizio a seguito di esito positivo del collaudo finale.  
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ALLEGATO D  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA SCHEDA DI PRESENTAZIONE  
Domanda di partecipazione BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO 
CAPITALE PER LA DIFFUSIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DI RETE WIRED E 
WIRELESS  NELLE AREE RURALI  IN DIGITAL DIVIDE ED IN FALLIMENTO DI MERCATO  
NEL COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO  
 
Da compilare a cura del rappresentante del soggetto proponente/capogruppo Il/la sottoscritto/a 
......................................................................................................................................................................... 
nato/a ........................................................................... Prov. .................. il ................................................... 
residente a ....................................................................................................................................................... 
prov. .................. via ......................................................................................................................................... n. 
............... cap ............................ cod. fiscale ........................................................................... tel. 
......................................................... e-mail/PEC ............................................................................................... 
In qualità di: (barrare la casella corrispondente)  
  amministratore delegato  legale rappresentante  altro (specificare) 
............................................................................................  
Sede legale: via....................................................................................................................................... n. 
............ Comune di ..................................................................................................... cap ........................ prov. 
..............  
 

TRASMETTE 
la seguente documentazione:  

1. Il presente Allegato D e relativa Scheda di presentazione, firmati dal titolare o legale rappresentante 
del soggetto proponente.  

2. Progetto di investimento per la copertura a banda larga delle aree in Allegato B.  
3. Proposta tecnica relativa all’attività.  

 
e DICHIARA (ai sensi dell’art. 12 del bando) • 

 
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni di cui al bando comunale;  
• che l’impresa risulta essere in attività alla data di emanazione del presente bando ed e` 
regolarmente iscritta al registro delle imprese specificando il numero di iscrizione; 
• che l’impresa risulta NON essere in difficoltà  
• di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
di essere consapevole delle responsabilità penali cui puo` andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  
 
• di partecipare in modalità singola  
 

Firma del titolare o legale rappresentante  
della società proponente  

 
Tutte le dichiarazioni di cui al presente allegato D al bando dovranno essere rilasciate in forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  
 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE  
La scheda di presentazione del soggetto proponente dovrà:  
a. Contenere una breve presentazione dell’azienda (missione, mercato di riferimento, presenza sul 
territorio, tecnologie e servizi offerti ecc.);  
b. Dichiarare di essere in possesso di licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di 
accesso alle reti di telecomunicazioni allegando copia della documentazione comprovante quanto 
dichiarato, rilasciata dalle Autorità competenti;  
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c. Dichiarare numero di iscrizione al ROC;  
d. Riportare i dettagli delle esperienze pregresse nella realizzazione di reti wired e wireless come 
indicato nell’art. 15 «Criteri per la selezione dei progetti» del bando;  
e. Riportare i dettagli delle esperienze pregresse nella gestione di reti wireless ed erogazione del 
servizio di connettività su di esse come indicato nell’art. 15 «Criteri per la selezione dei progetti» del 
bando; ;  
e. Dichiarare la rinuncia a cumulare il contributo di cui al presente bando con qualsivoglia altra 
agevolazione di fonte pubblica sullo stesso intervento e, in caso di riconoscimento del contributo, 
dichiarare di rinunciare alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non 
richiederne altre in futuro per lo stesso intervento;  
 

 Firma del titolare o legale rappresentante 
 

 


