
- comune di santa Margherita di Belice di seguito anche "comune" o,,comodante',, codice'--:a e n 83001630843 con sede legale in piazza Matteotti, palazzo Fìlangeri cutò, jn persona:: Si^daco pro tempore Avv. Francesco Vatenti in virtu della Delibera di Giunta XXXXXX del,,,:X)<XXX

E

Op_En Fib-er S-p.A.. di seguito anche,,Concessionario,,o,,Comodatario,,o,,OF,,, con sede legale- .'a'e certosa n. 2, 201ss - Mirano, capitare sociare Euro 250.000.000,00 i.v , iscritta al

-:-;l.a : deile lmprese presso ra camera di commercio di Mirano, codice fiscareipartita rvA
-::21530965. n. REA Ml - 20B3j27, qui rappresentata da Dott. Emanuele Briutotta munito dei

I s.guito. congiuntamente, denominate anche "re parti" o, singorarmente, ,ra parte',)

Premesso che:

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
DEL TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE

3:: a presente scrittura privata, redatta in triprice originare. da varere ai sensi di legge

TRA

'='-'.'c non coperte da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita
: : - .:^z :ne con lnfratelt

=-.3 'ruanto prevede la suddetta convenzione, il comune di santa Margherita di Belice ha-: . ::ato. nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il concessionarro, un-: :3.eo per l'insta azione di un locale tecnico, cd. "point of presence,,(,,pop), da cedere in:-rlato d'uso gratuito per 29 anni;
l:--ne è, infatti, proprietario di un terreno presso Via Adamello, meglio indicato al successrvo.- :::.nma 1;

l:=. Fiber s.p.A. e ir concessionario serezionato da lnfrater rtaria s.p.A. (di seguito,,rnfrater,,)::- 3 orcqettazione. costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura pa-ssiva a Banda
- :-3-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Atruzzo e Molise.
=- ia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, piemonte, VaIe d'Aosta] Liguria, riiuti venezraI - 3 Pj'ovincia Autonoma di rrento, Marche e Umbrja, Lazio, campania 

"e 
Basjlicata, sjcilja.=-: a Calabria e Sardegna (di seguito,.progetto,,);

l:-rne di Santa Margherita di Belice è jnteressato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo

ì

l:-:essionario è, pertanto, interessato a utilizzarc il terreno dj cui al precedente punto al firre
: -:: sporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda Ultra-Larga-=:: rr proprietà pubblica destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità da reatizzarc: = - 3ìto del Progetto.

-::r ouanto sol)ra prenlesso e ritenuto, si corrviene e si stillula quanto seuur:

=- 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
-3 .'e messe di cui sopra e la planimerria a egata (allegato 1) formano parte integrante 3
; : s:arziale det presente contratto.: '^ del presente contratto dj comodato, per locale tecnico (,,pop,') si intende uno she/re.: -:e.no del quale veTranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparaii per Io svrluppc:: ^irastruttura di retedi proprietà pubbrica da rearizzare nefl'ambito der progetto.

=-. 2 OGGETTO DEL COMODATO
l:-odante concede ar comodatario, che accetta, ir comodato d'uso gratuiio di mq 40 del-:--'="c sito in Santa Margherita di Belice in via Adamello identificato À foglio 27, particella::a some da planimetria a egata (allegaio 1), a 'uopo concedencjo, altresj, ar comodatano:^: 3:.etta, i diritti di passaggio nell,area circostante.
l:,-lcdante dichiara.



J' esserne unico e incontroverso proprieiario e/o di poterne regittimamente disporre;trr esseTe in possesso di tutti inecessari titoti aòiiitàtlvilautorizzativii permessi dr cui siinoegna artresì. dietro richresta der comodatario, a fornire copia, reniendo, ojni .r.o€dotto jl Comodatario di tutte le informazioni 
"on"erÀenti 

l,immobile;
: :":il? allo 

:J?to il pteno possesso e t,incontrastato gàdimento, confermando attresi, chelcn esistono diritti. personari o reari, di rerzi elo attre ]iìuazioni pregiudizievori che a vario::clo possano in arcun modo rimitarne ta pienà e 
"offirutu 

disponibrità da parte derComodatario;

':; rconoscere espressamente ar comodatario, previa opportuna comunicazione alcomodante, ir diritto di cedere/conferire in ogni tempo e su a base degri obbrighi previstir forza del Progetto di cui alla premessa a), iipresente contratto a lnfraiel o altro soggettoco ncessiona rio dalla stessa individuato.

IRT. 3 DURATA E VICENDE DEL COMODATO- -3 durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dajle parli in anni 2g:::orrenti dafla data di, sottoscrizione der presente contratto, che ala scadenza si rinnoverà:a'r:amente in favore der comodatario ovvero di rnfrater o artro soggetto tonc!.rionrrio o,:-=sta individuato per urteriori 2g anni, senza oneri, sarvo disdetta crer comodante da::runicare via pec o racc. arr con preavviso non inferrore , i2 ;;.1, Jata ìà'com pressita:=-:li impianti e delle relative attjvjtà dì rimozione.: comodante riconosce al comodatario it iiritto oi prelazione nell,eventualità in cur, allas'3cenza del presente o dei successivi periodi di rinnovo, rntendesse concedere in locazione: : comodato d,uso rl terreno oggetto del presente contratto a terzi.: Ccmodante riconosce. inottrel-at coroàri"rio'i iiitto oi prelazione nell,eventuatità in cui.-3r periodo di varidità der presente contratto o ar" .cud"n= oJr" 
-.Èr.", " 

intendesse:-asfertre Ia proprietà del terreno oggetto del presente contratto a terzi sempre che l,eventuale:'asferimento di proprietà non pr"girdichi t,r.o oàit"rr"no da parte der comodatario.: 
"s 

ieventualità in cui il comodata-rio non iri"Ào*.J àvvatersi del diritto di prelazione di cuj al::n''ma precedente e ir comodante trasferisse a rerzi ra proprietà o"itJlèno 
"oggutto 

o"r
''3sente 

contratto. ir comodante medesimo sr impegna r;;;.;".;;r;i.irilnl ...,ttr rr3:'ne6si6r1o med jante ,ettera raccomanauta Àli Jntro 6 (sei) mesi dar trasfermento dera
''rD.retà 

e a fare menzione,, de|l'esistenza e ,igànra der presente contratto ncl titoro: 
'slalivo' 

dal quale dovrà risultare il subentro oet iuovo proprietario jn tutte le oboligazioni:'evlste a carjco del Comodante dal presente contratio: ì3sta fermo ir diritto der comodatario di ;;;";; in quarunque momento dal presenter:rtratto, con preawiso.da inviarsi via pec o ,""". àk ar òomodante ,ir..àpltii 
"ri "rr 

,rt'_ con preavviso di 90 giorni

ai-.4 FTNALITÀ oeL cotuooaro' :3'reno' oggetto del presente contratto, così come esattamente specifjcato nella planimetria: :Jata (alegato'1), viene concesso dar comune di santa r\,4argherita di Berice in comodaio: -so a titolo gratuito ar comodatario ar fine di ,earizìare un rocàre tucnico irpop;i .1 in,"rno:: quare verranno aroggiate strutture per ir rLìvero degli apparati per ro sviruppo:: r infrastruttura di rete di proprietà pubbrica aa reatizzare nel,ambito der progetic c3:_ -: airvr armadi per il ricovero degli appaiati alla base.t t:T:.0'l3rjo, senza preventivo assenso der comodante, avrà ra facoltà dj concece.3:scitarrtà a,'interno dei rocale tecnico ad rppuoti oiritn.ogg"t,i e ai'interno deglr armacli ^' :'r di specifioi accordi, ai fini deri'erogazion"-J"i.1.,r, di terecomunicazione prestat dal::cessionario nell,ambito del progettol

1iT. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO
comodatarìo dichiara che ogni manufatto eio apparato sarà progettato e instarato ln:: -'o-m tà a e normative vtgen 

;- comodatario dovrà custodire e conseTvare il bene oggetto der presente contratto con ia: rgenza del buon padre dj famiolia.: comocratario provvecierà 
1o àlivare se necessario, una propra Lrtenza per i consunri di

=^-'rgia elettrica necessari per il funzionamento oegtiipparati di telecomu n icazione rnstallatr



preSSO il PoP realizzalo Sul terreno Oggetto del presente corìtra:l cA3'0 rr- C3SC I ri3^z:
già attive, a subenirare nei reÌativi contratti.

ART. 6 MODALITA DI UTILIZZO DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO
' ll PoP installato presso il terreno oggetto del presente contratto verrà utillzza:: la

Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri incaricati/appaltalart.a-.'='
negoziali, previo ottenimento di ed in conformità a tutte le aulorizzazioni. permess e -,:
osta previsii dall'ord inamento vigente.

: Per tutte le attività funzionali o comunque connesse all'installazione e/o alla gestione e,': a :
manutenzlone del locale tecnico e/o degli apparati, nonché per ogni attività di collaudo e : :
messa in esercizio degli stessi, il comodante riconosce e garantisce sin d ora ch:
comodatarìo, anche per il tramite di propri incaricati/appaltatorì/partne r negozrali. o.:'z
accedere liberamente - in ogni momento e senza restrizione alcuna (dunque tutti i E:-
compresi festivi e prefestivi,24 ore su 24, per 365 giorni all'anno) - all'atea di pertinenza :?
ierreno (ove occorra, previa consegna delle relative chiavi da parte del Comodante).

La possibilità di accesso, in ogni momento e Senza restrizioni, di cul al precedente comn'a.
altresì, accordata al personale degli operatori di telecom unicazioni diversi dal Comodaia'.
cui apparatì sono ospitati all'interno del POP, così come al personale incaricato dai sudc::
cperatori per compiere le opere necessarie atl'installazione di apparati, nonché per c;'
'recessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Concessiona':
Cefinire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento.

: i Comodatario, qualora lo ritenesse necessario, provvederà alla recinzione del a'=:
,:lteressata.
I Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà dì utilizzare il ter'=^:
cggetio del presente contratto anche per eventuali adeguamentl evolutivi degli apparati c:= s

rendesseTo necessari.
l Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà dt realizzare sul terreno ogge:::
oel presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendesse-:
r-ecessari, compresì, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e c

alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali o

:elecom u nicazioni.- Ccnrcdatal'ic potrà effeituare sul terreno oggetto del presente contratto, a proprie spese

:.rtti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fÌbre ottiche e/o ca,'

:eiefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fìni del correi:c
'-nzionamento e/o aggiornamento dell'impianto installato.

Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opponune al flne c

::iemperare alla normativa in tema di sìcurezza di cui al d.lgs. n. 81i08 e successivs

- cdifiche e integrazìoni.

ART. 7 MANUTENZIONE- Sa-à cura del Comodaiario prestare la massìma attenzione durante le operazjo" :
-a.ìutenzione, per evitare nocumento alle strutture esistenti nelle vrcinanze o che nel 1:^ ::
:::r'ebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.

- l:modataflo dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione
. all occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti,

-a:eriali vari che impediscano il normale deflusso delle acque.

(con sfalci, pulizia :::
per evitare i depos: :

rRT. 8 RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO
' ^ Jeroga all'art. 1809 c.c., il Comune rinuncia a rtchiedere la restituzione del terre^:

::-.esso in comodato prima del termine contrattualmente pattuito, salvo quanto previstc 3

: -::essivo Comma 2.
: :cmune di Santa Margherita di Belice, consapevole del fatto che il PoP installato n3

:=-3no oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del digital divide ed è c
-:: arità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere l2
-:situzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della scadenza oe
'=-- ne di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 12 (dodìci) mesi ln tal caso ,

l:-une si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (sei) prima della richlesta



restituzione, congiuntamente con ir concessionario e, se del caso, con rnfrater, una soruzronealternativa' in un'area tdonea alla residenza a"r Àp medesimo/dell'infrastruttura e reiativiapparati/armadi che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta digarantire la continuità nell'erogazione dei servizi. iale area nuovamente identificata dovràpresentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI1 satvo i casj di obbrigo di comunicazione pruri"ti a"tt" normatjva 
"jg;À,;;; tutta ra durata

9:l :"Tu?u: e per un penodo di z annj iuccessivia[a scaoenza, ciascuna pafte manterrànseryate re informazioni o,i dati, inerenti ir contratto, forniti daila;il;p;;;; 
"Jnìi.ion".t.l"siano contrassegnati da cliciture che le identifjchiÀo espressamente come «confidenzialì» o«riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazionrrelative alle caratteristiche tecnico-progettuali oetle aitivitàlopere realizzate àat òomooatario;Le disposizioni del presente articolo nù si appticf,Lànno ner seguenti casi:- le dette informazioni sono già in possesso dertiattra parte, senza che questa abbia alcunobbligo di tutela della riseNalezza delle stesse:- Ie dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivodell'aitra parte;

- le dette informazioni saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senzaviolazione dell,obbligo di riservatezza:- le dette informazioni. saranno sviluppate autonomamente senza l,utilizzo delleinformazioni riservate che siano state tornite.

ART. 1O CLAUSOLA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI1 Le Parti concordano che ciascuna e t;totare aulo-nomo aei dati personarì che dovesseroessere scambiati o acouislti in occasjone della stipula ed esecuzione del presente contratto,che saranno trattati darie stesse per |esecuzione ji qrrnto ivi stabirito. per tutta ra sua duratee ner compreto rispeito der Regolamenro Europeo atstzorc r.coÉÀ;r"i"r'6.iJs'rsolog edella normativa rn vigore.

ART. 11 DOMICILIO CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI1 Qualsiasi conrunicazione relativa al presente aÀntrÀtto-ooura essere effettlrata per iscriito e Jiintenderà varidamente esegurta ar ricevimenio JÀr, .turr" se effettuata a mezzo pec otramite raccoma ndala a/t iÀviata agli inoirizzi crre oi seguito si indicano presso cui le partieleggono domicilio agli effetti del prÀsente 
"ontratto 

à Oi t"gg".

Per ii Comodante
Comune di Santa Margherita di Belice
Piaz-a Matteotti , palazzo Filangeri Cutò
92018, (AG)
Pec:

Der il Comodatario:
OpEn Fiber S.p.A.
./tale Certosa, n.2

I crascuna Pafte provvederà a comunÌcaTe tempestivamente e per iscritto ar,artra eveniuacambiamenti relativi ai suddetti recapiti

ART. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO DI COMODATO- 
Quaìunque modifica alle dìsposizioni det presenie 

-contratto 
dovrà essere concordata tra leParti e dovrà risultare cla atto scritto.

2C 'l 55 Milano



ART. 13 CONTROVERSIE
1' Ar sensi der d.rgs. n. 2gt2o1o. per tutie re controversie rerative ar presente contratto ècondizione di procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento oet froceàimento olmediaztone da espletarsi secondo la procedura prevista dall'org"nisro iÀuàstiio e sceltod'inresa tra re parti tra i. soggetti iscritti aI'apposit,c Registj-o, che"abbia ì" pi"p..i" sede nerIuogo del giudice territoria lmente competente a decideré la controversia, al ;inÉl; comporrela lite in vla stragiudiziale. Qualora le Parti non dovessero raggiungere l,intesa sulia sGeltadell'organismo, sarà competente quelo adito dala prima Èàrte 

-ch" ,i pio""ou, iur*restando l'individuazione territoriale di cui sopra.2 ln caso di infruttuoso esperimento della mediazione, la controversia sarà devoluta aiiacompetenza esclusiva al Tribunale di Milano.

ART. 14 FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COMODATO1' ll presente contratto di comodalo è stato formato dalle Parti all'esito di specifica trattativa inordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono.2 P-er quanto non previsto dal presente contratto di comodato Ie pafti fanno espresso rinvro alledisposizroni del codice civile e comunque alle leggi vigenti.

ART. l5IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE1' ll comodatario terrà esente jr comodante dar pagamento del,jmposta di bolo e defi,impostadi registro sur contrafio nela mjsura stabirita jale reggì vigenti u prour"ourJli rerativjadempimenti presso I,Ufflcio del Registro.

ART. 16 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO'1 . ll comodante prende atto che ir comodatario, nelra conduzione degri affari e nela gestionedei rapporti interni, si riferisce ai principi conienuti net proprio coàice etico eJ Àa, inottreadottato un Modero di organizzazion e, Gestione e controro in ottemperanza a quantoprevisto dal decreto legislativo n. 231 del 2OO j.

ART. 17 ALLEGATI
Si allega al presente contratto.
I PIan irnetria.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato liberamente rl presente contratto e che.pertanto, non trovano applicazione gli articoli 134i e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

.ìr (1.::,Ìr.tI]ie e- sens .lal

IL COMODATARIO

1..ì Iir.:.- :-.-.r:.ri.

tL cotvoDANTE



Spett.le
Comune di Santa Margherita dì Belice
Piazza Matteotii,
e2018 (AG)

ooenfiber(a oec.o penfibe r. it

lnvio a mezzo pEC
OPF/N&OCD/ATS/SIC

oggetto: Documentazione per acquisizione area pcN santa Margherita di Berice

La sottoscritta open Fiber s.p A., con sede Legare in viare certosa, 2 - 20155 Mirano (Mr) econ sede operativa in via Laurentina,44g - Roma (RM) qur rappresentata nera persona
dell'lng clara Distefano, nella qualità di Responsabile del procedimento in fase di esecuzione
per ra Regione siciria cruster c&D, invia in aregato ra seguente documentazione aggiornata in
funzione della nuova area concordata per acquisizione dell,area pCN:
* Comodato d,uso

* Planimetrie

Clara Distefano

ll Responsabile

Firmato digitalmente da:CL
ARA DISTEFANO
Ruolo:GRUPpO ENEL

?088ii7;o'it3": 
G R U PPo E N E t

Data:23/07 t201I i 6:26:39

Pec:

OpEn Fiber SpA - Sede Legate:20155 À,,tilano
,oasrzz - cufit"r" 

"Jà,;È; *;:il:.l;""ale 
cedo$ 2 - Resistro Imprese diMirano, codice Fiscare e paffra rvA oe32o6soe66 R.E.A r\,1
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