
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROT. N.  1909  DEL 30 aprile 2020 

 

  AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTE AGLI OPERATORI NEL SETTORE 
DELLE TELECOMUNICAZIONI OPERANTI SUL MERCATO PER REPERIRE LA 
MIGLIORE OFFERTA PER L’ENTE, A FRONTE DELLA CONCESSIONE 
DELL’UTILIZZO DI UN SUOLO PUBBLICO PER  L’INSTALLAZIONE, NELLA ZONA 
BOSCHIVA DELLA LOC. PETRITO, DI PROPRIETÀ COMUNALE, DI UN IMPIANTO 
DA DESTINARE AI SERVIZI TECNOLOGICI A BANDA LARGA. 
 

Questo Ente con il presente avviso rivolto a tutti gli operatori nel settore delle 

telecomunicazioni operanti sul mercato,  

C H I E D E 

Di manifestare il proprio interesse, ad ottenere la concessione dell’utilizzo di un suolo 

pubblico per l’installazione, nella zona boschiva della loc. Petrito, di proprietà comunale, 

su una superficie limitata a pochi metri quadri, di un impianto da destinare ai servizi 

tecnologici a banda larga della durata minima di anni 30(trenta). 

 

Quale corrispettivo base a fronte dell’utilizzo dell’area richiesta, la Società  richiedente 

deve  impegnarsi a realizzare a favore di questo Ente il  seguente pacchetto minimo di  

servizi: 

a) collegamento internet ai quattro edifici scolastici rurali presenti sul territorio; 

b) collegamento intratelefonico VOIP ai quattro edifici scolastici con l’Ufficio Comunale 

di competenza; 

c) sistema di videosorveglianza costituito da 12 punti camera distribuito sul territorio 

comunale completo di sistema di visualizzazione a mezzo server e schermo tv, con 

ubicazione di uno dei punti alla località turistica-ricettiva di Piana delle Pesche in cui sarà 

portato un punto WI-FI, previa fattibilità tecnica e possibilità di reperimento di energia 

elettrica; 

d) collegamento radio dati per sensori tra serbatoio Loc. Curti e Caselle; 

e) aggangiamento alla rete elettrica del serbatorio loc. Curti che serve le fraz. Curti e 

Caselle; 

f) manutenzione  della rete WI-FI già realizzata  sul territorio comunale; 

g)concessione della convenzione per i soli residenti nel comune per collegamenti 

residenziali internet con modalità ricaricabile a soli 10 euro mensili. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITA’ 

L’avviso pubblico resterà affisso per giorni venti dalla data di pubblicazione, cioè dal 

giorno 30 aprile 2020, all’albo on line e trasparenza di questo Ente e durante tale periodo 

fino alle ore 14,00 del giorno 20 maggio 2020 chiunque tra le società e gestori esistenti 

sul mercato potranno presentare la propria offerta partendo da quella base minima che è 

riportata nell’avviso. 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA 

PROVINCIA DI CASERTA 
C.A.P. 81010, Piazza Municipio – C.F. 82001450616 – P.IVA 00444090617 

Tel.  0823/915021 fax 0823915540 
E-mail-gioiasannitica@virgilio.it 

 



L’offerta dovrà essere redatta secondo lo schema allegato 1) sottoscritta e corredata del 

documento di identità del titolare, legale rappresentante o delegato della Società 

partecipante, chiusa in busta sigillata con da un lato l’indirizzo della Società  Mittente e 

dall’altro la dicitura ”COMUNE DI GIOIA SANNITICA- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

REPERIRE LA MIGLIORE OFFERTA PER L’ENTE, A FRONTE DELLA CONCESSIONE 

DELL’UTILIZZO DI UN SUOLO PUBBLICO PER  L’INSTALLAZIONE, DI UN IMPIANTO DA 

DESTINARE AI SERVIZI TECNOLOGICI A BANDA LARGA”. 

 
In particolare nell’offerta dovrà specificarsi che nessun onere diretto ed indiretto di natura 

economico graverà sull’Ente comune e che l’impegno per i servizi offerti avrà la durata 

pari a quella della convenzione che questo Ente sottoscriverà a favore della società 

aggiudicataria.  

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA 

L’offerta potrà essere presentata a mano al protocollo generale dell’Ente e pervenire entro i 

termini sopra indicati. E’ ammessa la presentazione via 

pec(areatecnica.comunegioiasannitica@alphapec.it),  con  data limite come previsto nel 

termine di scadenza sopra riportato. Qualsiasi ritardo non potrà essere che addebitato al 

mittente, per cui l’Ente resta esonerato da qualsiasi responsabilità.  

 

Ogni ulteriore servizio offerto rispetto al pacchetto minimo di base riportato nel presente 

avviso, sarà valutata a parte è confrontata in termini di migliorie nel complesso dei servizi 

offerti. 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Alla scadenza del termine di pubblicazione e di ricezione delle offerte si procederà alla 

nomina di apposita commissione interna all’Ente che valuterà incondizionatamente le 

offerte formando una graduatoria che sarà resa pubblica una volta completato il relativo 

esame. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida. 

In conclusione la commissione redigerà un verbale che sarà poi inviato al responsabile del 

procedimento che con propria determinazione lo approverà congiuntamente con lo schema 

di convenzione da stipulare con l’aggiudicatario, nella quale saranno riportati i termini 

degli impegni delle parti contraenti. 

 

Gioia Sannitica,lì 30 aprile 2020 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1) 

 

(Indirizzo mittente) 

 

 

 

Al Comune di Gioia Sannitica-CE- 

Piazza Municipio,1 

81010 GIOIA SANNITICA 

areatecnica.comunegioiasannitica@alphapec.it 

 

 

 

 

OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REPERIRE LA MIGLIORE OFFERTA PER L’ENTE, 

A FRONTE DELLA CONCESSIONE DELL’UTILIZZO DI UN SUOLO PUBBLICO PER  L’INSTALLAZIONE, 

DI UN IMPIANTO DA DESTINARE AI SERVIZI TECNOLOGICI A BANDA LARGA. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________nato a ________________e residente 

in____________________, nella  sua qualita’ di (Titolare/Legale rappresentate/delegato)della 

società _________________________________, con sede 

in____________________________________________alla Via __________________________, 

n._____, C.F./P.IVA_____________________,operante nel settore delle telecomunicazioni di 

livello Nazionale/Regionale,con riferimento all’avviso pubblico di codesto comune, n._____di 

prot. del ______________con la presente 

COMUNICA 

Di manifestare il proprio interesse, ad ottenere la concessione dell’utilizzo di un suolo 

pubblico per l’installazione, nella zona boschiva della loc. Petrito, di proprietà comunale, su 

una superficie limitata a pochi metri quadri, di un impianto da destinare ai servizi 

tecnologici a banda larga della durata minima di anni 30(trenta). 

A tal proposito, a fronte di quanto sopra, il richiedente, come in premessa generalizzato assume 

IMPEGNO 

a realizzare a costo zero a favore di codesto Ente il seguente pacchetto di servizi: 

a) collegamento internet ai quattro edifici scolastici rurali presenti sul territorio; 

b) collegamento intratelefonico VOIP ai quattro edifici scolastici con l’Ufficio Comunale 

di competenza; 

c) sistema di videosorveglianza costituito da 12 punti camera distribuito sul territorio 

comunale completo di sistema di visualizzazione a mezzo server e schermo tv, con 

ubicazione di uno dei punti alla località turistica-ricettiva di Piana delle Pesche in cui sarà 

portato un punto WI-FI, previa fattibilità tecnica e possibilità di reperimento di energia 

elettrica; 

d) collegamento radio dati per sensori tra serbatoio Loc. Curti e Caselle; 

e) aggangiamento alla rete elettrica del serbatorio loc. Curti che serve le fraz. Curti e 

Caselle; 

f) manutenzione  della rete WI-FI già realizzata  sul territorio comunale; 

g)concessione della convenzione per i soli residenti nel comune per collegamenti 

residenziali internet con modalità ricaricabile a soli 10 euro mensili; 



h)_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

i)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

Lo scrivente nella sua qualità come sopra specificato: 

 

ATTESTA 

 -    Che nessun onere diretto ed indiretto di natura economico graverà sull’Ente comune e 

che l’impegno per i servizi offerti avrà la durata pari a quella della convenzione che questo 

Ente sottoscriverà a favore della società aggiudicataria; 

-   La presente offerta dovrà essere presentata con le modalità ed i tempi previsti 

nell’avviso n.______ di prot. del____________; 

-    Qualsiasi ritardo nella presentazione della presente, non potrà che essere addebitato al 

mittente, per cui l’Ente resta esonerato da qualsiasi responsabilità. 

C O M U N I C A 

Che i dati di riferimento e di indirizzo della società sono: 

_____________________________________________ 

Che il numero di telefono:___________________,e cellulare:______________________; 

la persona di contatto:_____________________________________________________ 

 

_______________lì,___________________ 

 

La società richiedente 

____________________________ 

  

 

Nb:Allegare documento di identità dell’intestatario 

 

 


