Prof. Ing. Giovanni Emanuele Corazza
Via Guglielmini, 6
40137 - Bologna
C.F. : CRZ GNN 64C13 L424R
Spett.le
Eutelia S.p.A. in A.S.
Arezzo, Via Calamandrei 173
C.F. P.I.: 12787150155
in persona dei Commissari Straordinari
Francesca Pace, Daniela Saitta, Gianluca Vidal

Data: 8/7/2011
Oggetto: incarico di consulenza tecnica riguardante la valutazione della Rete di
Telecomunicazioni di Eutelia S.p.A.
Con riferimento all’incarico in oggetto, ci pregiamo di presentare la nostra migliore offerta, di
seguito descritta nei dettagli.
1. Scopo e oggetto dell’incarico
Scopo dell’incarico è la consulenza tecnica idonea a supportare e indirizzare le operazioni di
valutazione della Rete di Telecomunicazioni di Eutelia, comprendente le seguenti parti:
• Infrastrutture e mezzi trasmissivi
o Rete in fibra ottica
o POP
o Shelter
• Rete di trasmissione
o Rete di trasporto SDH e DWDM
o Rete di accesso (ULL, WRL, nuova geenrazione)
• Servizio telefonico commutato
o Centrali di commutazione
o Interconnessione di centrali
o Servizi a valore aggiunto
• Rete IP
• Servizio telefonico a pacchetto (VoIP)
2. Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico verrà svolto in collaborazione con i Commissari Straordinari, i consulenti che essi
vorranno designare, i dipendenti Eutelia. Nello svolgimento dell’incarico sono da intendersi compresi il
coordinamento con i predetti soggetti, la partecipazione a riunioni con dipendenti, consulenti di Eutelia
e/o soggetti terzi, nonchè le risposta ai quesiti e/o richieste formulate da Eutelia, la predisposizione di
documenti e/o indicazioni nonché di azioni che saranno comunque utili per l’impostazione e lo
svolgimento delle attività di cui al presente incarico.

Ai fini dello svolgimento dell’incarico, risulterà necessario avere accesso ad informazioni quali
fatturazioni, data-sheets, ammortamenti e valutazioni tecnico-economiche su infrastrutture, apparati e
servizi forniti da Eutelia. Si presuppone quindi la disponibilità completa alla fornitura di tali
informazioni, la cui mancanza potrebbe di fatto eludere la possibilità della valutazione oggetto
dell’incarico.
Le attività di saranno prestate dal sottoscritto personalmente, salva la possibilità di indicare, per
alcuni aspetti più operativi, miei diretti collaboratori o consulenti, i cui nominativi saranno resi noti ai
Commissari Straordinari. Gli eventuali collaboratori/consulenti dovranno soggiacere ai medesimi
criteri di confidenzialità e riservatezza dell’informazione.
Sarà infine possibile interagire con fornitori esterni, con richieste di preventivo per fornitura di
apparati simili a quelli in possesso di Eutelia, allo scopo di parametrizzarne e attualizzarne il valore. In
tal caso, non verrà divulgata informazione riservata.
3. Durata
Gli effetti del presente incarico decorrono dalla data di instaurazione del contratto sino al
31/12/2011. L’articolato del contratto deve essere fornito da Eutelia S.p.A., in seguito alla accettazione
della presente offerta.
4. Corrispettivo
A fronte di tale attività, il compenso sarà così articolato:
(i) Euro 20.000,00, a titolo di anticipo rimborso forfettario, da corrispondersi alla firma del contratto;
(ii) Euro 20.000,00 a titolo di saldo rimborso forfettario, da corrispondersi alla conclusione delle
attività.
Tali importi sono da corrispondersi a 30 gg. FMDF; l’importo si intende al netto di ritenuta d’acconto e
contributi previdenziali /iva come di seguito specificati:
Ritenuta d’acconto: 20%;
Contributi previdenziali: non dovuti;
IVA: il sottoscritto non è titolare di partita iva.
5. Conflitto di interessi
Si garantisce che non sussistono, né in capo al sottoscritto né in capo ai professionisti che con il
sottoscritto collaborano, situazioni di conflitto di interessi, in relazione all’attività di cui al presente
incarico, tali da pregiudicare la posizione e gli interessi di Eutelia.
Si garantisce altresì che l’incarico verrà condotto nel rispetto integrale dei doveri deontologici, di
riservatezza e di esclusività.
6. Riservatezza
Per quanto riguarda le norme di riservatezza, si rimanda all’Accordo di Riservatezza firmato tra il
sottoscritto ed Eutelia S.p.A..
Rimaniamo quindi in attesa di ricevere vostra conferma dell’incarico e il corrispondente contratto,
che si procederà a firmare con la massima celerità.
In fede,
Prof. Giovanni Emanuele Corazza

