
Avviso per la messa a disposizione di connettività in 
banda ultra larga rivolto alle Scuole pubbliche di ogni 

ordine e grado “ConnettivitàScuoleAreaD” 

1 Premessa 
LepidaSpA ha recentemente firmato un contratto di ospitalità per antenne e apparati su             
alcuni tralicci in propria disponibilità con Eolo S.p.A. grazie al quale ha la possibilità di               
mettere a disposizione del territorio connettività a 30/3 Mbps con vari profili di servizio.  
 
Complessivamente i collegamenti installabili sono circa 80 e sono potenzialmente          
realizzabili in un qualsiasi punto del territorio emiliano-romagnolo, ma è possibile che            
aumentino nel tempo in quanto il contratto permette di equalizzare 3 connettività per             
ogni sito in cui viene ospitato Eolo e il numero di siti tende ad aumentare nel tempo. 
 
I due profili messi a disposizione nel contratto sono denominati EOLO UFFICIO con             
banda minima garantita di 6/1Mbps ed indirizzamento statico su spazio di           
indirizzamento fornito da LepidaSpA ed EOLO CASA senza banda minima garantita ed            
indirizzamento dinamico. Il profilo EOLO UFFICIO si presta per scuole di medie            
dimensioni mentre il profilo EOLO CASA ben funziona per scuole di piccola dimensione. 
 
LepidaSpA, in accordo con Regione Emilia-Romagna e come discusso nel Comitato           
Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali, ha deciso di mettere a              
disposizione tali connettività alle scuole di montagna in Area FEASR D, in attesa che vi               
sia una connettività in fibra ottica offerta dal Piano di infrastrutturazione territoriale che             
vede Regione Emilia-Romagna e Governo agire assieme secondo quanto previsto nella           
DGR 784/2016, favorendo le scuole nei Comuni che avranno tale infrastrutturazione più            
remota nel tempo. Tale connettività non è sostitutiva di quanto previsto nel Piano di              
infrastrutturazione territoriale di cui alla DGR 784/2016.  

2 Oggetto 
1. Collegamento degli edifici scolastici di scuole pubbliche di montagna in Area           

FEASR D di ogni ordine e grado situate sul territorio dell’Emilia-Romagna senza            
oneri di connettività per le scuole , con un collegamento radio a 30/3 Mbps.  

2. La distribuzione interna alla scuola della rete esula da questo Avviso ed è             
eventualmente onere della scuola qualora non sia già presente. 

3. Il servizio è realizzato da EOLO secondo quanto riportato in premessa, ogni            
eventuale problematica verrà riportata a LepidaSpA che si interfaccerà con EOLO           
per la relativa risoluzione. 
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3 Condizioni e Modalità di partecipazione 
Pena l’esclusione dalla graduatoria, le scuole devono fornire le seguenti indicazioni,           
nell’ordine sotto riportato: 

1. Nome e Codice Meccanografico, Indirizzo e Comune ove è presente l’edificio           
scolastico da interconnettere 

2. Indicazione del parametro A1 corrispondente alla tipologia della scuola presente          
nell’edificio da connettere, con A1=5 Scuola Superiore, A1=4 Scuola Media, A1=3           
Scuola Elementare, A1=2 Scuola Materna, A1=1 Asilo Nido. 

3. Indicazione del parametro A2 corrispondente al numero complessivo degli utenti          
dato dalla somma degli studenti e del numero delle unità di personale docente e              
tecnico-amministrativo presenti nella sede candidata riferito all'anno scolastico        
precedente l'apertura del presente Avviso. 

4. Dichiarazione della disponibilità a fare installare l’apparato di ricezione radio sul           
tetto della scuola verificando ed ottenendo ogni possibile autorizzazione a          
riguardo. 

5. Indicazione di un referente (nome, cellulare, e-mail) per eventuali richieste          
successive all’inserimento in graduatoria, e in particolare per organizzare i          
sopralluoghi. 

6. Dichiarazione che il soggetto che ha compilato la risposta all’Avviso è titolare del             
potere di impegno da parte della Scuola di quanto previsto e richiesto nel             
presente Avviso. 

7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti del D.P.R.             
445/2000 e s.m.i. che tutte le dichiarazioni sono veritiere e dichiarate sotto la             
propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art.         
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e                
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento        
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato             
D.P.R. 

8. Dichiarazione di accettazione di tutti i vincoli di esclusione dalla graduatoria e di             
tutte le condizioni di partecipazione citati nell’Avviso. 

9. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del DLgs              
196/2003 relativamente al presente Avviso. 

4 Vincoli 
Il verificarsi di tutte le seguenti condizioni sarà vincolante per l’accettazione della            
candidatura o inclusione nella graduatoria: 

1. La scuola deve trovarsi in un Comune situato in zona FEASR D secondo la              
classificazione FEASR 2014-2020 disponibile a questo link dove è riportata la           
mappa 
https://www.dropbox.com/s/g37gi0wnssrsbdt/comuni%20ABCD%20rel3.pdf?dl=
0  e dove la zona D è in verde scuro. 
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2. La scuola non deve avere al momento della candidatura alcuna connettività attiva            
fornita da LepidaSpA, tipicamente su spazio di indirizzamento di LepidaSpA,          
relativa al progetto “Schoolnet” dell’Agenda Digitale della Regione        
Emilia-Romagna. 

3. La scuola deve impegnarsi ad utilizzare la connettività offerta realizzando traffico           
entro 15 giorni dalla installazione. 

5 Graduatoria 
1. Considerando il parametro A3, identificato da LepidaSpA corrispondente alla fase          

attuativa del programma BUL riferito al Comune secondo quanto previsto nella           
DGR 784/2016, con A3 che varia da 1 a 4, la graduatoria viene realizzata in               
automatico sulla base delle dichiarazioni effettuate secondo i seguenti criteri: 

a. V=A1+3*A3+log10(A2)  
b. il parametro di costituzione della graduatoria è F=G/i dove i rappresenta la            

posizione di ordine, da 1 in poi, di quella scuola nella graduatoria            
decrescente dei G di uno stesso Comune 

c. in caso di parità del parametro F si ordina sulla base dell’ordine di arrivo              
della richiesta, privilegiando chi è arrivato prima. 

2. La graduatoria sarà mantenuta valida per 24 mesi. 
3. La assegnazione della tipologia di connettività tra quelle disponibili è prerogativa           

di LepidaSpA che opera sulla base di un’analisi tecnica e della dimensione e             
caratteristica della scuola da connettere. 

4. La assegnazione procederà secondo l’ordine della graduatoria sino        
all’esaurimento dei collegamenti messi a disposizione dal contratto con Eolo.  

5. Qualora nel corso dei 24 mesi siano messi a disposizione ulteriori punti si             
procederà con assegnazione secondo graduatoria. 

6. Qualora un scuola non sia raggiungibile dal servizio Eolo per motivi tecnici verrà             
esclusa dalla graduatoria. 

7. E’ facoltà di LepidaSpA modificare la tipologia di servizio nel corso del tempo             
sulla base delle esigenze misurate e delle variazioni che potranno intervenire           
nelle forniture effettuata da Eolo. 

6 Scadenza 
1. La manifestazione di interesse rimane aperta sino al 24.01.2017 alle ore 18 .  
2. Le risposte devono essere fornite solo ed esclusvamente mediante google form           

consultabile all’indirizzo https://goo.gl/forms/1BF0h6akBDiKSe8q2 

7 Informazioni e RUP 
1. Per informazioni potete rivolgervi a Anna Lisa Minghetti, email         

annalisa.minghetti@lepida.it  Recapito telefonico 366 6819149. 
2. Responsabile Unico del Procedimento Gianluca Mazzini      

gianluca.mazzini@lepida.it Recapito telefonico 335 8160916 
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