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OFFERTA DI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE DI
TELECOM ITALIA 2001 INTEGRAZIONE AI SENSI
DELLA DELIBERA 24/01/CIR
Vengono di seguito pubblicate le integrazioni in adempimento alla Delibera 24/01/CIR.

1 SERVIZIO
DI
CO-LOCAZIONE
VICINANZE DELL’ARMADIO DI
TELECOM ITALIA

NELLE
IMMEDIATE
DISTRIBUZIONE DI

Il servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di
Telecom Italia è specifico per i servizi di accesso disaggregato a livello di sottorete locale
in rame.
1.1 CONDIZIONI TECNICHE DI CO-LOCAZIONE
Per il collegamento fra l’armadio di distribuzione di Telecom Italia e il cabinet
dell’Operatore devono essere realizzate tutte le infrastrutture (tubi e pozzetti) essenziali
alla posa dei portanti trasmissivi (cavi in rame) necessari per le tipologie di servizio di
accesso disaggregato richieste dall'Operatore. Per quanto riguarda la valutazione
dell’impatto della distanza tra il sito Telecom Italia ed il sito dell’Operatore sulla qualità
dei segnali su coppie in rame, si rimanda alla ”Offerta di riferimento di Telecom Italia”.
Sono a cura Telecom Italia:
• la fornitura, la posa e la manutenzione delle strisce e del cavo di raccordo tra l’armadio
di distribuzione di Telecom Italia e il cabinet dell’Operatore.
• la richiesta dei permessi di legge, la realizzazione, e la manutenzione delle
infrastrutture tra l’armadio T.I. e il pozzetto di Telecom Italia, pozzetto compreso.
Sono a cura dell’Operatore:
• la richiesta dei permessi di legge, la realizzazione, la manutenzione delle infrastrutture
di posa dal pozzetto di Telecom Italia (escluso) fino al cabinet dell’Operatore;
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1.2 CONDIZIONI ECONOMICHE DI CO-LOCAZIONE NELLE IMMEDIATE
VICINANZE ALL’ARMADIO DI DISTRIBUZIONE DI TELECOM ITALIA
I costi per la fornitura, la posa del cavo di raccordo in rame tra l’armadio di distribuzione
di Telecom Italia e il cabinet dell’Operatore sono illustrati in Tabella 1.

Tabella 1 - Condizioni economiche Una Tantum in caso di co-locazione nelle
immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di Telecom Italia
Tariffe una tantum

Valori in

Valori in

Euro

Lire

Costi di fornitura, posa e terminazione del
cavo di raccordo in rame e delle relative
infrastrutture(1)

Su progetto
specifico

Costo orario della manodopera Telecom per interventi specifici

46,2229

89.500

(2)
(1) I costi applicati sono corrispondenti agli oneri sostenuti per le realizzazioni; tali costi comprendono
• I costi delle realizzazioni commissionate ad imprese esterne;
• I costi afferenti alle attività svolte direttamente da Telecom Italia
(2) Maggiorazione del 25% per interventi in ore notturne o in giorni festivi e del 50% per interventi urgenti.
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