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AVVISO PUBBLICO 

VENDITA FIBRE OTTICHE DELLA SOCIETA' 

SOLLECITAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Autostrade Centro Padane S.p.A. - via Colletta 1 - 26100 Cremona - Tel. 0372/805400 -, preso atto che la 

precedente procedura per la manifestazione di interesse relativa all’alienazione della proprietà di 18 fibre ottiche 

di un cavo con capacità di 40 fibre ottiche posizionato in fregio al tratto autostradale A21 Piacenza – Cremona - 

Brescia (Km 73,611) e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (Km 11,900) scaduta il 4 giugno 2019 è andata 

deserta, intende procedere con un nuovo avviso. 

Si tratta di un cavo a cave, con 10 fibre per cava, conforme allo standard ITU G.652. Le fibre in oggetto sono 

quelle identificate dalla 11 alla 14 (4 Fo) e dalla 27 alla 40 (14 FO). Le fibre 39 e 40 sono vincolate con 

contratto IRU 15 anni a favore di A2A Smart City S.p.A., con scadenza il 31/12/2029. Tutte le rimanenti fibre 

ottiche sono spente. 

Le fibre ottiche numerate dalla 11 alla 14 sono attestate ed accessibili nei caselli autostradali di Brescia Centro, 

Brescia Sud, Manerbio, Pontevico, Cremona, Castelvetro Piacentino, ex Barriera di La Villa, Caorso, 

interconnessione di Piacenza, interconnessione di Fiorenzuola d' Arda della A21 Piacenza-Cremona-Brescia e 

diramazione per Fiorenzuola d’Arda. Le fibre ottiche numerate dalla 27 alla 40 del cavo di dorsale sono attestate 

ai caselli autostradali di Brescia Centro, Cremona, ex Barriera di La Villa, interconnessione di Piacenza, 

Piacenza SUD (27-30), interconnessione di Fiorenzuola d' Arda della A21 Piacenza-Cremona-Brescia e 

diramazione per Fiorenzuola d’Arda. 

Con il presente avviso si intende sollecitare manifestazioni di interesse di potenziali acquirenti per l'eventuale 

alienazione, anche parziale, delle fibre ottiche in adesione alla volontà manifestata con la deliberazione del CDA 

del 11/04/2019. 

La manifestazione d'interesse dovrà contenere la dichiarazione di voler partecipare alla procedura per 

l'alienazione delle fibre sopra indicate con le seguenti precisazioni:  
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- soggetto interessato; 

- numero fibre di interesse; 

- tipologia fibre di interesse. 

I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare offerta qualora Autostrade Centro 

Padane S.p.A. ritenesse di procedere con l'alienazione delle fibre ottiche oggetto del presente avviso. 

La dichiarazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 31/07/2019 tramite comunicazione all'indirizzo Pec 

centropadane@legalmail.it - avente nell'oggetto la dicitura "manifestazione d'interesse per l'acquisto delle 

fibre ottiche di Autostrade Centro Padane Spa". Tale dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, 

azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. 

Il Responsabile del Procedimento è la dott. Cristina Zagni. 

Per ulteriori informazioni email a: direzione@centropadane.it. 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questa società al seguente indirizzo: 

www.centropadane.it, nella sezione "avvisi e bandi" nonché, per estratto, sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Il 

Giornale di Brescia. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, non è un 

invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, pertanto non è in alcun modo 

vincolante per questa società. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La presente procedura 

non vincola in alcun modo questa società, che si riserva la facoltà di procedere o meno con l’assegnazione dei 

beni oggetto del presente avviso. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Cremona, lì 21 giugno 2019         dott. Cristina Zagni 

 


