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OGGETTO : Verbale di gara Avv_Rif. N.121 DEL 10/02/2023 - AVVISO PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ex Artt. 15 e 36, commi 2 e 7, del D.lgs. 50/2016), PER 

L'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN FIBRA 

OTTICA A BANDA LARGA NEL COMUNE DI LEONFORTE 

VERBALE DI GARA DEL 06/03/2023 

Premesso che: 

- 	le nuove tecnologie a banda ultra larga rappresentano un elemento chiave della competitività di 

un Paese, quale fattore di progresso economico con riflessi diretti sul benessere sociale 

la connettività a banda ultra larga comporta innegabili benefici per i cittadini, per il territorio e 

per le imprese le quali, avendo a disposizione uno strumento imprescindibile per il rilancio e 

l'innovazione dei sistemi produttivi locali, possono meglio competere sul mercato globale; 

risulta fondamentale disporre di un'infrastruttura digitale, performante, ad alta capacità e a prova 

di futuro, in grado di poter riscontrare le esigenze di comunicazione e di accesso a richieste di 

servizi sempre più evoluti che provengono dalle famiglie, dai cittadini e dalle realtà economico 

produttive sul territorio; 

questa Amministrazione Comunale è interessata a promuovere ed a favorire lo sviluppo 

economico e sociale del proprio territorio ed individua nel settore delle infrastrutture di rete e 

dei servizi di telecomunicazione un fattore fondamentale di crescita economica, sociale e 



culturale, di localizzazione di impresa, di rafforzamento delle opportunità di relazioni nazionali 

e internazionali, di miglioramento dei servizi pubblici e privati; 

il Comune di Leonforte ha nella sua disponibilità una serie di cavidotti ed infrastrutture 

potenzialmente funzionali e che - laddove dovesse esserne verificata l'idoneità a tale impiego 

intende a metterle a disposizione, come previsto da normativa di settore, per la posa e la 

collocazione di una rete infrastrutturale in fibra ottica ed in banda ultralarga per servizi di 

comunicazione elettronica da parte di operatori del settore, titolari dell'autorizzazione di cui 

all'articolo 25 comma 4 del D.lgs. n. 259/2003; 

• Vista la deliberazione della G.C. n. del 31/01/2023, esecutiva, avente ad oggetto "atto di indirizzo per 

la realizzazione di infrastrutture e reti per la banda ultra larga nel Comune di Leonforte" con la quale 

venivano definiti gli indirizzi ed assegnato il procedimento al 2° Settore Tecnico. 

• Che per le finalità di cui sopra con determina dirigenziale n. 121 del 10/02/2023, è stato nominato 

Responsabile del procedimento il Geom. Messineo Elio. 

• Con determina a contrarre n. 121 del 10/02/2023 veniva approvato la manifestazione di interesse PER 

IL CONVENZIONAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN FIBRA OTTICA A 

BANDA LARGA NEL COMUNE DI LEONFORTE 

che prima di procedere all'apertura delle buste pervenute inerente la manifestazione di interesse di cui 

sopra è stata costituita apposita commissione di gara; 

che la commissione è così composta: 

> Dott. Costa Nicola, Presidente; 

> Spitaleri Marcella, componente; 

> Crimi Franco, componente 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO 

L'anno 2023 il giorno Sei del mese di Marzo, alle ore 10:00, nell'Ufficio del Responsabile del Settore 

Tecnico del Comune di Leonforte, Corso Umberto n. 231, si riunisce la commissione di gara per la 

manifestazione di interesse avente come oggetto la REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN FIBRA 

OTTICA A BANDA LARGA NEL COMUNE DI LEONFORTE; composta da; 

> Dott. Costa Nicola, Presidente; 

> Spitaleri Marcella, componente; 

> Crimi Franco, componente 



• Il Presidente dichiara aperta la seduta per il proseguo delle operazioni 

Preso atto che alla scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse del 03/03/203, con n. di prot. 

4776 del 03/03/2023 è pervenuta solo una manifestazione di interesse e precisamente quella del!' 

operatore economico: 

Ragione sociale 	 Partita iva 

TCN Telecomunicazioni srl 02892800836 

  

Vista la completezza e regolarità delle manifestazione di interesse presentata, l'operatore Economico 

TCN Telecomunicazioni srl, con sede legale in via G.B. Impallomeni 2, 98057 Milazzo (ME), Cod. 

Fiscale 02892800836, P.IVA 02892800836, viene ammesso a stipulare apposita convenzione con il 

Comune di Leonforte per la posa di infrastrutture in fibra ottica per telecomunicazioni. 

Si dà atto che dopo la verifica della regolarità dei requisiti dichiarati dall'operatore economico ( di 

cui all'art. 83 comma 1 lettere a), b) e c) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii), si procederà alla successiva 

stipula della convenzione; 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. Si dà atto 

che il presente verbale verrà pubblicato nei modi previsti dalla normativa. 

> Dott. Costa Nicola„ Presidente; 

> Spitaleri Marcella, componente; 

> Crimi Franco, componente 


	00000001
	00000002
	00000003



