MODELLO C - Incentivo: Il modello di incentivo è mutuato dalla soluzione già utilizza per
superare le problematiche connesse al digital divide e che il Ministero adotterà per i grandi
progetti del Sud Italia. Si tratta di una contribuzione pubblica alla realizzazione di collegamenti
NGAN che sarà offerta dall’Amministrazione pubblica a uno o più operatori individuati mediante
sistemi a evidenza pubblica, che completeranno le infrastrutture di accesso mancanti nelle aree
scelte nelle modalità descritte nel paragrafo 5.1.
Il modello prevede che per ogni utente collegato parte dei costi di infrastrutturazione siano
rendicontabili. La proprietà rimane dell’operatore beneficiario e, in cambio, l’operatore che si
aggiudica l’assegnazione del contributo si impegnerà a rispettare le condizioni di massima
apertura sulle infrastrutture realizzate con incentivi pubblici per l’intera vita utile delle stesse.
La selezione del beneficiario, mediante un bando a evidenza pubblica, potrà prevedere anche
l’aggregazione qualificata di più soggetti a garanzia di neutralità della gestione da parte del
partner privato che presentino un’offerta tecnica ed economica e un piano economicofinanziario. Tale piano dovrà essere specificamente riferito all’intervento da realizzare,
indicando i costi operativi dell’intervento, gli investimenti infrastrutturali direttamente
sostenuti, i ricavi previsti nell’arco temporale (comprensivi di un giusto profitto) e, infine la
percentuale di penetrazione ipotizzata alternativamente indicabile con il numero degli edifici
“passed” rispetto a quelli presenti nelle aree scelte nelle modalità descritte nel paragrafo 5.1.
Si ricorda che tra i criteri di selezione dell’operatore privato sarà valutata:
- tipologia delle aree scelte, ovvero selezionando tra le aree bianche quelle in cui vi siano, in
ordine di importanza: siti di data center di nuova generazione; maggiore concentrazione
demografica, scuole, aree industriali strategiche e snodi logistici (aeroporti, porti e interporti);
università, centri di ricerca, poli tecnologici e centri servizi territoriali; strutture sanitarie,
tribunali. Contributo dell’investimento privato. Percentuale della popolazione raggiunta. Dimensionamento della rete offerta. Servizi di delivery e assistenza tecnica.Piano di
manutenzione.Piano di comunicazione/trasparenza.
Il rischio di un’eventuale sovra compensazione sarà evitato grazie al meccanismo di claw-back,
che si applica a questo modello di finanziamento pubblico (come a tutti gli altri sopra citati). La
separazione dell’operatore selezionato sarà tale da garantire trasparenza sulle operazioni
economiche compiute e facilità di controllo da parte dell’amministrazione, consentendo il
monitoraggio della redditività dell’investimento, con cadenze semestrali, quantificando
eventuali sovra-ricavi e recuperare così la parte di contributo pubblico concessa in esubero.

