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Gentili Signori, 

premesso che: 

• in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei ministri la strategia Nazionale Banda Ultra 

Larga che, tra l’altro, individua Infratel Italia S.p.A. (“Infratel”) come soggetto attuatore della stessa;  

• in data 15/01/2022 Infratel ha emesso un Bando per la concessione di contributi pubblici per il 

finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di 

telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 

1Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload (“Bando Italia 1 Giga”), che interessa circa 7 milioni di 

indirizzi suddivisi in 15 aree geografiche (ulteriori dettagli disponibili alla pagina: 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/pnrr-bando-aree-grigie-

infratel);  

• il Comune di Tavullia rientra tra quelli interessati dal suddetto Bando;  

• in data 24/05/2022 Infratel ha pubblicato avviso di aggiudicazione del Bando agli Operatori Economici 

che avevano presentato offerta (si veda anche la pagina: https://www.infratelitalia.it/archivio-

documenti/documenti/avviso-di-aggiudicazione-italia-1giga);  

• il suddetto Bando richiede che, entro 12 mesi dalla firma della Convenzione con Infratel, 

l’aggiudicatario predisponga e consegni ad Infratel Italia il database completo degli indirizzi da 

collegare indicando per ogni civico il corrispondente numero di unità immobiliari presenti e verificate 

in campo mediante sopralluoghi tecnici (“Capitolato tecnico Italia 1 Giga”, art. 6.3);  

• la scrivente Italtel S.p.A., società specializzata nel campo della progettazione delle reti di 

telecomunicazioni, registrata alla Camera di Commercio di Roma e che svolge da diversi anni le 

attività di progettazione delle infrastrutture a banda ultra larga per gli operatori di telecomunicazioni (si 

veda anche la pagina http://www.italtel.com/it/soluzioni/ultrabroadband-design/ ), nelle more 

dell’imminente sottoscrizione dei nuovi contratti conseguenti alla firma della Convenzione, ha avviato 

le sopraccitate attività di sopralluogo tecnico; 

vi informiamo con la presente che nei prossimi giorni gli operatori da noi incaricati e opportunamente muniti 

di tesserino identificativo aziendale: 
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• Barbara Adimari 

• Francesco Barrella 

• Ramona Cingolani 

• Valerio Di Carlo 

• Francesca Tucci 

effettueranno nel vostro Comune attività di sopralluogo degli indirizzi interessati dal Bando Italia 1 Giga.  

Tali attività consistono in verifiche esterne agli edifici finalizzate alla documentazione e al conteggio delle 

unità immobiliari e alla loro classificazione per tipologia (residenziali, commerciali). 

 

Per eventuali chiarimenti vi preghiamo di contattare i nostri responsabili:  

• Andrea Scaricabarozzi  cell. 335 1000657 

• Andrea Merli   cell. 349 8873972 

 

 

Distinti saluti, 

        Paolo Allegra 

 


