AVVISO PER CONSULTAZIONE PUBBLICA
per la raccolta di manifestazioni di interesse dal territorio Polesano per lo sviluppo di
infrastrutture a banda ultra larga con reti in fibra ottica
Introduzione
La banda ultra larga (sopra i 100 Mbps) rappresenta un obiettivo strategico per la competitività del nostro territorio ed
in particolare delle aziende Polesane. L'attuale offerta di mercato non riesce a estendere il servizio in tutte le aree
potenzialmente interessate a causa di una domanda locale di servizi troppo bassa o spesso non conosciuta o
inespressa. In tale contesto, Polesine TLC, coerentemente con gli indirizzi dell'Agenda Digitale Europea, con il “Piano
Strategico Banda Ultra Larga” approvato dal Governo Italiano, con l'Agenda Digitale del Veneto (DGR n. 554 del 3
Maggio 2013) ed in modo complementare alle azioni messe in atto, intende sostenere lo sviluppo e la diffusione delle
reti a banda ultra larga in circoscritte aree industriali, artigianali o commerciali della Provincia di Rovigo per
diffondere servizi di connettività a velocità pari ad almeno 100 Mbps.
Obiettivi dell'Avviso
Con il presente Avviso, Polesine TLC indice una consultazione pubblica con lo scopo di raccogliere manifestazioni di
interesse dal territorio relative allo sviluppo di infrastrutture a banda ultra larga con reti in fibra ottica in grado di fornire
servizi di connessione ad almeno 100 Mbps, basata sulla domanda effettiva di servizi di connettività evoluti da parte
delle imprese espressa dalle comunità locali.
Destinatari dell'Avviso
Il presente Avviso si rivolge ai seguenti soggetti, associati o in forma singola, con almeno una sede operativa nel
territorio provinciale:
· Enti Pubblici territoriali (Province, Comuni, Unioni di Comuni, etc.);
· altri soggetti a carattere pubblico e/o privato di riferimento dell’ambito geografico locale individuato (ad esempio:
Sistema Camerale, Associazioni di categoria, Consorzi, Reti di imprese, etc.).
Ambito geografico
Le proposte devono fare riferimento ad una ristretta area circoscritta territorialmente, nell'ambito di un singolo
territorio comunale o di più Comuni tra loro confinanti.
Gli elementi qualificanti le proposte
Le proposte devono:
· esprimere esigenze reali del territorio in termini di domanda potenziale di servizi a banda ultra larga;
· valorizzare il più possibile il riuso di infrastrutture attive e passive già esistenti nell'area interessata;
· contenere elementi di sostenibilità nel medio periodo (rapporto tra consistenza dell'intervento necessario per il
cablaggio dell'area e numero e consistenza delle imprese presenti).
Contenuti delle proposte
Le proposte dovranno contenere:
1. descrizione del/i soggetto/i promotore/i;
2. localizzazione geografica (descrizione del territorio di riferimento e georeferenziazione dell’intervento);
3. analisi dell’ambito locale interessato in termini di n. di imprese; n. di dipendenti; specializzazione settoriale; dati e
tendenze economiche; livelli di apertura internazionale; etc.;
4. analisi qualitativa e quantitativa della domanda potenziale di servizi di connettività a banda ultra larga espressa
dall’ambito geografico individuato;
5. presenza di infrastrutture di rete esistenti sul territorio e di infrastrutture attive e passive da riutilizzare;
Modalità e tempistiche per la presentazione delle proposte
I soggetti interessati dovranno presentare le proprie proposte entro il 15 maggio 2016, via PEC all’indirizzo
polesine.tlc@legalmail.it. Ai fini della presentazione delle proposte dovrà essere utilizzata la modulistica che sarà
disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo http://www.polesinetlc.it/Bandi_e_Gare
Fase successiva alla presentazione delle proposte
Le proposte ricevute saranno oggetto di una verifica di fattibilità tecnica da parte della Società e saranno considerate per
l'individuazione delle priorità nella programmazione dei prossimi interventi infrastrutturali che la Società potrà attuare,
nel rispetto delle possibilità tecniche delle dorsali esistenti e dello sviluppo degli altri piani di intervento pubblici e
privati. Si precisa comunque che il procedimento avviato per la consultazione è di tipo preliminare ed esplorativo e non
impegna in alcun modo Polesine TLC nei confronti di alcuna proposta né di alcun soggetto proponente.
Informazioni
Le richieste di informazioni dovranno essere indirizzate via mail all'Ufficio Tecnico di Polesine TLC al seguente
indirizzo: tecnico@polesinetlc.it. Il Proponente autorizza Polesine TLC a trattare i dati forniti per le finalità di questo
avviso ed a trasmettere le informazioni ad altri sogggetti pubblici o privati responsabili della programmazione degli
interventi infrastrutturali (Regione del Veneto, Ministero per lo Sviluppo Economico, Operatori).

