
 

 

 

COMUNE DI LEONFORTE 

              PROVINCIA DI ENNA 

Prot. n. 15590 

del 1/8/17 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA CONNETTIVITA' WIFI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
Il Comune di Leonforte intende individuare un operatore interessato ad installare e gestire in 

proprio e con proprie risorse, un sistema capace di assicurare in alcune aree del territorio comunale  

la connettività WiFi al fine di rendere disponibile la navigazione in internet  senza fili con ampia 

fascia di gratuità.  

Il Comune di Leonforte metterà a disposizione in comodato d'uso gratuito i siti di proprietà 

comunale che l'operatore scelto riterrà utili per I 'installazione degli apparati.  

Il Comune svolgerà anche attività di comunicazione e promozione del progetto attraverso le proprie 

strutture.  

Le imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti sono invitate a proporre soluzioni per 

l'installazione dell'infrastruttura, nonché per la gestione del sistema e del servizio, tenendo conto 

che non ci sarà contributo finanziario da parte del Comune.  

Le ditte interessate presenteranno una manifestazione di interesse  attestante il possesso dei requisiti 

di carattere generale in busta chiusa recante all'esterno la seguente dicitura: "Manifestazione di 

interesse per il Progetto di copertura di porzioni del territorio del Comune di Leonforte con un 

sistema Wi-Fi", entro le ore 12,00 del giorno 21/08/2017 al seguente indirizzo: 

Comune di Leonforte, Corso Umberto, 231 94013 Leonforte. 

Il plico deve 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 può essere inviata tramite PEC all'indirizzo del comune: 

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it entro i medesimi termini.  

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio della ditta ove per qualsiasi motivo il plico stesso non 

venisse recapitato in tempo utile.  

Si avverte che il presente avviso non costituisce impegno per l'Amministrazione Comunale a 

stabilire il rapporto di collaborazione e non comporta la predisposizione di graduatorie, attribuzione 

di punteggi o altre classificazioni di merito, riservandosi lo stesso di verificare, in esito alle 

manifestazioni d'interesse pervenute, le caratteristiche di affidabilità delle imprese proponenti e di 

convenienza della proposta.  

Inoltre, l'Amministrazione potrà procedere a stabilire il rapporto di collaborazione anche in 

presenza di una sola Manifestazione di interesse pervenuta, qualora giudicata idonea.  

Effettuate le opportune verifiche, il Comune stipulerà una convenzione con l'impresa selezionata. 

 

OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  
Lo scopo della convenzione è la realizzazione di hot-spot pubblici sufficienti per l'accesso senza 

pagamento ad Internet lungo il Corso Umberto nel Comune di Leonforte e presso la Granfonte. 

L'accesso all'hot-spot sarà libero previa identificazione del richiedente all'operatore tramite SMS 

come richiesto dalla legislazione vigente, o attraverso l'utilizzo di cards.  

 



Gli impianti saranno posizionati su idonee strutture esistenti messe a disposizione dal Comune di 

Leonforte e sotto la supervisione di tecnici incaricati dal Comune stesso.  

  

OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

 

 a. realizzare senza alcun onere per il Comune gli impianti entro 90 (novanta) giorni dalla data di 

stipulazione della presente convenzione;  

b. gestire l'intera infrastruttura, compresa ogni forma di manutenzione, senza alcun onere per il 

Comune e l’impresa dovrà corrispondere al Comune per il consumo di energia elettrica una somma 

forfetaria annua pari ad € 300,00; 

c. curare i rapporti con il Settore Cultura – Istruzione - Sport e Sviluppo Economico per 

l'interconnessione dei servizi online offerti dall'Amministrazione Comunale tramite il proprio sito 

WEB;  

d. garantire continuità nella erogazione dei servizi offrendo idoneo supporto agli utenti mettendo a 

disposizione un call center;  

e. effettuare una gestione degli utenti del sistema che rispetti gli obblighi di legge in materia;  

f. fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, i dati statistici degli accessi necessari alla 

effettuazione di eventuali studi;  

g. garantire la gestione tecnica e la corretta manutenzione attiva e passiva degli impianti e assistenza 

tecnica per tutta la durata della convenzione;  

h. ripristinare a regola d'arte e senza oneri per il Comune i luoghi, una volta venuta a scadere la 

convenzione.  

 

L'Impresa deve inoltre :  

• redigere il Piano della sicurezza e coordinamento,  in materia di tutela della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;  

• acquisire tutte le autorizzazioni, nulla-osta e permessi previsti dalla legge per l'installazione 

degli apparati di antenna e per la prestazione del servizio;  

• installare impianti che rispettino i limiti di esposizione per la popolazione ai campi 

elettromagneti stabiliti dalla normativa vigente in materia fornendo ai competenti uffici del 

Comune la documentazione tecnica e la certificazione di prodotto, relativamente alle 

apparecchiature installate;  

• eseguire le installazioni senza arrecare alcun danno o modifica permanente agli immobili su cui 

gli apparati vengono collocati, nel più rigoroso rispetto delle indicazioni dei componenti uffici 

del Comune e delle eventuali prescrizioni degli altri enti preposti {es. Soprintendenza  per i 

Beni Architettonici e il Paesaggio).  

• L'Impresa si assumerà ogni responsabilità civile e penale derivante dall'installazione 

dell'infrastruttura e dal funzionamento degli impianti, tenendo indenne il Comune da ogni 

responsabilità nei confronti di persone e/o cose.  

 

OBBLIGHI DEL COMUNE: 

 

a. mettere a disposizione la postazione necessaria all'installazione degli impianti fornendo 

l'alimentazione elettrica necessaria;  

b. diffondere tra i propri cittadini, anche tramite il proprio sito internet, le informazioni utili a 

conoscere le opportunità di crescita culturale ed economica per la comunità locale con la 

disponibilità del nuovo servizio di accesso ad internet tramite collegamenti wireless;  

c. collocare sull’area, prima dell'attivazione del servizio, almeno una o due tabelle per segnalare la 

presenza del servizio internet WI-FI con le istruzioni per l'accesso.  

  

 



COSTI E GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio è gratuito per l'utente (cittadino o turista) che si connette alla rete per ogni pacchetto di 

navigazione, dove per pacchetto di navigazione si intende un accesso internet della durata netta di 

almeno due ore utilizzabili anche in modo frazionato. La gratuità del servizio sarà assicurata per il 

periodo di durata della convenzione. Per navigare 24h su 24h è previsto dall’impresa un costo a 

settimana o/e mensile previo acquisto di relativo ticket.  La società potrà utilizzare sponsorizzazioni 

di tipo privato per sostenere i costi della gestione del servizio.  

DURATA 

La durata è prevista in anni tre dalla stipula della convenzione, con esclusione allo scadere della 

stessa di tacito rinnovo, con possibilità di stipula per ulteriori tre anni di una nuova convenzione 

agli stessi patti e condizioni della precedente. Al termine del rapporto di convenzione, l’impresa 

potrà essere tenuta alla rimozione degli apparati ed al ripristino degli immobili e dei luoghi 

interessati dalle istallazioni. 

Le imprese interessate potranno presentare le loro proposte limitandosi ad accettare le condizioni e i 

termini della presente convenzione oppure discostandosi dalla stessa proponendo soluzioni diverse 

che saranno opportunamente vagliate dall’Amministrazione Comunale in particolare per quanto 

attiene:  

- durata di navigazione giornaliera per l’accesso ad Internet;  

- costi relativi al consumo di energia elettrica; 

- offerta tecnica. 

 

 

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI 

F.to ( Dott. Salvatore Lo Bartolo) 


