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Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento di servizi di architettura e 

ingegneria per reti ottiche sottomarine 

 

1 - Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato all’espletamento di una indagine di mercato propedeutica 

all’affidamento (ex art. 1 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 s.m.i.) di servizi di architettura e ingegneria, per la 

redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi ai collegamenti in fibra ottica 

sottomarini di seguito riportati: 

 

1 Arcipelago Toscano (Isola di Capraia, Isola d'Elba) 

2 Isole Pontine (Isola di Ponza, Isola di Ventotene) 

3 Isola di Ustica 

4 Eolie 1 (Isole di Lipari, Panarea, Stromboli) 

5 Eolie 2 (Isole di Salina, Filicudi, Alicudi) 

6 Isole Pelagie (Isole di Pantelleria, Lampedusa, Linosa) 

7 Isole Egadi (Isola di Levanzo, Isola di Marettimo) 

8 Isole Sulcitane (Isola di San Pietro) 

9 Isola dell'Asinara 

10 Isole Tremiti (Isola di San Domino, Isola di San Nicola) 

 

L’affidamento potrà essere relativo anche a più di uno dei progetti su indicati. 

 

2 – Durata  

Il contratto avrà durata non superiore a sei mesi. 

 

4 - Soggetti ammessi a partecipare 

Società di architettura e ingegneria e/o raggruppamenti di professionisti, ai sensi dell’art.46 del d.lgs. 

n. 50 /2016, in possesso dei seguenti requisiti. 

 

4.1 Requisiti di ordine generale 

I soggetti interessati non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. 

18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. 
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4.2 Requisiti di capacità tecnica 

Aver svolto, nel triennio 2018-2020, servizi di architettura e ingegneria nel settore delle opere 

marittime con particolare riferimento alle reti elettriche ed ottiche sottomarine e i relativi approdi. 

 

5 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alle procedure di 

affidamento entro il termine del 21 luglio 2021, ore 13:00 mediante invio di: 

a) manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, redatta utilizzando il modello allegato. La manifestazione di interesse dovrà avere come 

allegato la Privacy Policy - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”; 

b) copia di un documento d’identità del legale rappresentante del concorrente, in corso di validità. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

posta@pec.infratelitalia.it, all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo 

Corda. L’oggetto della pec dovrà essere: “manifestazione di interesse all’affidamento di servizi di 

architettura e ingegneria per reti ottiche sottomarine”. 

Il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare soggetti 

interessati a cui inviare successivamente comunicazioni finalizzate allo svolgimento delle procedure 

di selezione; non costituisce, pertanto, proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Infratel 

Italia, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Infratel Italia S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Avv. Marco Bellezza 

 

 

Allegato 1: modello di manifestazione di interesse 

 

 


