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                           AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA CONNETTIVITA’ WIFI DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MENDICINO 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE : 

 

Il  Comune  di  Mendicino intende  individuare  un  operatore  interessato  a  
progettare, installare e gestire un sistema capace di assicurare ad alcune  aree del  
territorio  comunale la  connettività  Wi-Fi , al  fine  di  rendere  disponibile la 
navigazione in internet senza fili in maniera gratuita. 
 
Il  Comune  di  Mendicino fornirà la massima collaborazione alle Imprese in termini 
tecnici e per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, svolgendo inoltre anche 
attività di comunicazione e promozione del progetto attraverso le proprie strutture, che 
permetteranno un’ampia visibilità dell’impresa stessa sul territorio. 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art 1336 del Codice 
Civile, invece, da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse. Le dichiarazioni di interesse, che dovessero 
pervenire, non comporteranno alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione 
Comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non bandire la gara come 
anche di modificarne, sospenderne o revocarne termini e condizioni.  

 

Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi 
o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni 
di interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione Comunale. 

 

Effettuate  le  opportune  verifiche,  il  Comune si avvale della possibilità di poter 
stipulare  un  Contratto  con  l’impresa eventualmente selezionata, sulla base dei punti 
qualificanti esposti nella  Manifestazione di Interesse e nel presente Avviso pubblico.  
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1. CONDIZIONI GENERALI  
 

L’Impresa in relazione al Progetto dovrà  progettare,  realizzare  e  gestire  un  sistema  
di  connettività WI-FI  nelle  aree di interesse del  territorio  del  Comune  di  Mendicino, 
offrendo una fascia di navigazione gratuita minima di  4 ore giornaliere effettive 
frazionabili  (escludendo  il traffico Peer2Peer) 

AREE  INDIRIZZO  COPERTURA  

Piazza Municipio 

 

Centro Storico 

Piazza Michelangelo Buonarroti 

 

Contrada Pasquali 

Villetta Comunale 

 

Via San Paolo 

Piazzetta Paolo De Benedittis 

 

Contrada Rosario 

 

Il Comune si impegnerà con i propri tecnici e le proprie risorse a rendersi disponibile 
nella realizzazione delle infrastrutture, necessarie per l’erogazione del servizio, 
fornendo eventualmente  l’alimentazione  elettrica  degli  apparati  nelle  infrastrutture  
di  propria proprietà.  

La visibilità dell’Impresa sul territorio permetterà inoltre la possibilità per la stessa di 
presentare proposte commerciali sul territorio stesso. 

La realizzazione delle aree  Wi-Fi  dovrà prevedere l’ implementazione di  un  sistema  
di autenticazione  e  di  tracciamento delle utenze conforme  con  la  normativa  
vigente  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali  ed antiterrorismo.  
 

La realizzazione di tutto il materiale e degli strumenti informativi, siano essi quelli 
elettronici obbligatori , cartacei o  multimediali sarà  a carico dell’Impresa, fermo 
restando che la campagna promozionale sarà coordinata insieme con il Comune.  

L’Impresa e  il  Comune procederanno  alla  distribuzione  del  materiale  informativo 
attraverso i rispettivi canali.  
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2. CONTENUTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La  Manifestazione  di  Interesse non  deve  superare  i  50'000  caratteri  e  deve  essere 
suddivisa nei seguenti capitoli:  

-  introduzione  generale nella  quale  si  forniscono  una  presentazione  del soggetto  
proponente,  una  descrizione  di  esperienze  pregresse  inerenti l’oggetto della 
Manifestazione di Interesse e l’elenco delle referenze;  

-  progetto tecnico, nel quale si descrivono:  

a) l’architettura proposta con descrizione generale e principali funzionalità;  
 

b) livelli di servizio e modalità di assistenza agli utenti;  

-  proposta commerciale, nel quale si descrivono: 

a) la  propria  offerta  di  navigazione  Wi-Fi  rivolta  all'utenza  che  accede  con 
terminali mobili, le fasce di gratuità ed i prezzi  nei casi di non gratuità; le offerte  
di  eventuali  altri  servizi  commerciali  aggiuntivi  da  proprio  “corebusiness” 
(es. connettività residenziale, telefonia) ed i relativi prezzi;  
 

b) la possibilità di prevedere l’inserimento di  eventuali Sponsor  locali disposti a 
sostenere il progetto con i propri mezzi, specificando le modalità con cui 
l’Impresa può garantire agli stessi visibilità nei propri spazi informativi e che 
riguardano i servizi proposti.  
 

c) le  modalità  della  campagna  di  comunicazione  che  si  intende realizzare, 
indicando il supporto che si richiede all’Amministrazione;  

-  elenco  delle  aree  urbane  che si intende coprire, con vincolo di obbligatorietà 
sulle aree già esposte al punto 1 

3. REQUISITI RICHIESTI  

Il  soggetto  che  intende  partecipare  alla  Manifestazione  di  Interesse deve  essere  
in possesso dei seguenti requisiti generali e di ciò deve fornire apposita dichiarazione:  
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-  di essere iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’erogazione dei servizi 
e delle prestazioni rientranti nel progetto;  

-  di non trovarsi in stato di fallimento, concordato  preventivo, o liquidazione o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento perla dichiarazione di una di tali situazioni;  

-  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo3 della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423  
o  di  una  delle  cause  ostative  previste  dall’articolo  10  della legge 31 maggio 1965, 
n. 575;  

-  di  non  aver  subito  una  pronuncia  di  condanna,  con  sentenza  passata  in 
giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444  del  codice  
di  procedura  penale,  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari;  

-  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all’art. 17 della L. 
19.03.1990, n. 55;  

-  di essere in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 
della Legge n. 68 del 12.03.1999;  

-  di  non  trovarsi  nella  condizione  prevista  dall’art. 9,  comma  2,  del  D.Lgs. 
231/2001 (divieto di contrattare con la PA) o altrasanzione che comporti il divieto  di  
contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione,  compresi  i provvedimenti  interdettivi  
di  cui  all’art.  14,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 81/2008;  

-  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  nei  termini  stabiliti  dall’art.  38, comma  
2,  del  D.Lgs.  163/2006,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in materia  di  
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilito;  

-  che  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  nei termini 
stabiliti dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs.163/2006, relativamente alle  norme  in  materia  
di  sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai rapporti di lavoro;  
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-  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  nei  termini  stabiliti  dall’art.  38, comma  
2,  del  D.Lgs.  163/2006,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito;  

-  che  non  ricorrono  circostanze  legittimanti  iscrizione  nel  casellario Informatico  di  
cui  all’art.  7,  comma  10,  del  D.Lgs. 163/2006,  disposte  ai sensi  e  per  gli  effetti  
dell’art.  38,  comma  1-ter,  del  D.Lgs.  163/2006,  per aver  presentato  falsa  
dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  ai requisiti  e condizioni  rilevanti  
per la partecipazione  a procedure  di gara  e per l’affidamento dei subappalti;  

-  di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del Codice  
Civile,  con  alcun  soggetto  e  di  aver  formulato  autonomamente  la proposta;  

Il  soggetto  interessato  alla  Manifestazione  di  Interesse dovrà  inoltre  essere  in 
possesso:  

-  delle  Autorizzazioni  Ministeriali  per  erogazione  dei  servizi  telematici  in oggetto;  

-  di essere a conoscenza delle sanzioni penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  
445/2000 per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate  e  di  
essere  informato,  ai  sensi  dell’art.  13  del D.Lgs.  n.  196/2003,  che  il  trattamento  
dei  dati  personali  e  sensibili  contenuti  in questa  dichiarazione  sostitutiva  è  
necessario  per  stipulare  contratti  e  protocolli  di intesa con la pubblica 
amministrazione.  

4. SOPRALLUOGO  

I  potenziali  Proponenti  potranno  prendere  visione  delle  infrastrutture  comunali 
insistenti  sulle  aree  indicate  al  punto  1  tramite  sopralluogo  accordandosi 
preventivamente con il referente di progetto:  

 

5. MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DOCUMENTI 

Le ditte interessate dovranno presentare una Manifestazione di Interesse unitamente 
al Modello di Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere 
generale in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura: 
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“Manifestazione di Interesse per il Progetto di copertura di porzioni del territorio del 
Comune di Mendicino con un sistema WI-FI ” entro le ore 12,00 del giorno 05.11.2014 al 
seguente indirizzo: 
 
Comune di Mendicino, Piazza Municipio 1, 87040 Mendicino CS 
 
Il plico dovrà pervenire per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
o con corriere autorizzato o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
 
Alternativamente la documentazione richiesta potrà essere inviata tramite 
PEC all’indirizzo comunemendicino@mailcertificata.biz entro i medesimi termini. 
 
Al sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento del 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela del diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l'accertamento della idoneità del concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi, se non nei casi d'obbligo. 
II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Mendicino. 

Mendicino, lì 21.10.2014 

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Avv. Antonio Filippelli 


