Allegato 1

Avviso per
manifestazione d’interesse a

INDAGINE DI MERCATO
SERVIZI DI GESTIONE WI-FI GRATUITO
C.I.G. non dovuto
CPV: 72700000-7

Il Comune di Villamarzana affida con indagine di mercato i servizi indicati nel frontespizio. Gli
operatori interessati a presentare offerta devono manifestare tale interesse rispondendo a questo avviso.
A. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Villamarzana, ente pubblico territoriale
con sede in 45020 Villamarzana RO, Italia – Via 43 Martiri n. 3, sito internet
http://www.comune.villamarzana.ro.it/nqcontent.cfm?a_id=1597
B. PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE
B.1. Affidamento in concessione di spazio pubblico tramite indagine di mercato
C. Requisiti generali
L’affidamento potrà avvenire esclusivamente a favore di società che abbiano fra gli scopi sociali quello
della diffusione della rete wi-fi, per una utilizzazione ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.
L’affidamento può essere effettuato anche a favore di Associazioni di Società e/o enti aventi i requisiti
di cui sopra.
È inoltre condizione essenziale per la instaurazione del rapporto di concessione l'assenza di pendenze e
debiti con l'Amministrazione Comunale, salvo, alla data entro cui depositare la domanda di
partecipazione, la presentazione di un congruo piano di ammortamento per l’estinzione, approvato
dalla Amministrazione Comunale e garantito da specifica fideiussione bancaria o assicurativa.
D. Descrizione: luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali
D.1. Descrizione sommaria delle prestazioni
D.1.1. Gestione servizio wi-fi per la navigazione su internet
D.1.2. Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 72700000-7 (servizi per
rete informatica)
D.2. Luogo d’esecuzione
Territorio dell’Amministrazione contraente, previa installazione presso Torre dell’orologio di
idonea antenna ripetitore.
D.3. valore annuo stimato del servizio:
Progressivo Importo in €
Descrizione
A
1.000,00 (mille)
Importo del canone annuo a base dell’offerta,
da corrispondere all’amministrazione per la
concessione della porzione di immobile.
D.4. Capacità tecnico-professionale
Aver prestato, nel triennio 2015 – 2017, altri servizi analoghi a favore di Pubbliche
Amministrazioni o soggetti collettivi privati, soggetti autorizzati ai sensi del DM 28/05/2003 e
dell’ art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (WISP) e regolarmente iscritta ai
registri dei soggetti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 259/2003 (ISP).
E. Durata
La durata della concessione è di due (2) anni con inizio alle ore 00:00 della data che sarà indicata nel
contratto, con facoltà dell’Amministrazione di prorogare il contratto al massimo per ulteriori due anni.
F. Modalità e termine di presentazione
F.1. La manifestazione d’interesse va redatta in carta semplice secondo i requisiti richiesti
nell’avviso.
F.2. Essa deve giungere al protocollo del Comune entro le ore 12:00 del 5 dicembre 2018 a
scelta dell’interessato:
a) su carta, in busta chiusa all’indirizzo del § A recapitata con qualsiasi mezzo
(servizio postale, corriere, consegna diretta ecc.), restando a carico del
mittente il rischio di disguido o ritardo

OPPURE

b) per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
finanziario.comune.villamarzana.ro@pecveneto.it (il messaggio di P.E.C. deve giungere
alla casella del Comune entro l’ora e la data indicate sopra).
F.3. Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di P.E.C. devono essere indicate la
denominazione del mittente e la dicitura «wi-fi per la navigazione su internet».
F.4. Nel caso di presentazione per P.E.C. i documenti devono obbligatoriamente avere il
formato PDF/A ed essere sottoscritti con firma digitale.
G. Individuazione dei concorrenti e degli affidatari
G.1. L’indagine sarà rivolta a tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti.
G.2. L’amministrazione nel caso di pluralità di offerte, inviterà le singole ditte a presentare
un’offerta economica e tecnica, sulla base della quale sceglierà il concessionario;
G.3. L’Amministrazione contraente non è vincolata a proseguire la procedura dopo la
manifestazione d’interesse; si riserva inoltre di modificare condizioni e requisiti di
partecipazione.
G.4. La manifestazione d’interesse non fa prova del possesso dei requisiti di carattere
generale e speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato prima dell’affidamento.
H. Cause d’esclusione
H.1. Non saranno ammessi gli interessati:
a) privi dei requisiti richiesti;
b) le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § F;
c) le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.
H.2. Ci si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle
dichiarazioni e i documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
I. Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
Arch. Paço Ghirotto, Responsabile Area Tecnica dell’Amministrazione contraente.
L. Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Paço Ghirotto

