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COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Provinciale di Agrigento 

………………. 3° SETTORE - …………….. 

 

 
A V V I S O  PUBBLICO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI “PARTNER TECNICI” INTERESSATI A PARTECIPARE AL 

PROGETTO “WIFI4EU - WI-FI GRATUITO PER GLI EUROPEI” NELL’AMBITO 

DELLE POLITICHE “DIGITAL SINGLE MARKET” DELLA COMUNITÀ EUROPEA. 

 

Premesso che: 

 

- Il 29 maggio il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono giunti a un accordo 

politico in merito all'iniziativa WiFi4EU e al suo finanziamento.  In base all'accordo le tre 

istituzioni collaboreranno per garantire finanziamenti pari a 120 milioni di EUR per la 

creazione di hotspot senza fili in tutta l'UE, in un numero di comuni compreso tra 6 000 e 

8000 entro il 2020. 

- I finanziamenti per l'iniziativa WiFi4EU saranno concessi nel rispetto di un equilibrio 

geografico, in modo che le connessioni ad alta velocità possano portare vantaggi ai residenti 

e ai visitatori delle comunità locali in tutta l'UE. Si stima che sarà compreso tra 6.000 e 8.000 

il numero dei comuni che trarranno beneficio dall'iniziativa WiFi4EU entro il 2020. 

- L'iniziativa WiFi4EU sarà aperta agli enti pubblici ed alle loro aggregazioni, ed essi 

decideranno i luoghi pubblici in cui installare gli hotspot WiFi4EU. 

- L'iniziativa è aperta inoltre alle reti pubbliche già esistenti: se lo desiderano, gli enti pubblici 

possono collegarsi agli hotspot WiFi4EU. In questo modo anche le reti pubbliche esistenti 

potranno usufruire di un sistema di autenticazione unificato per gli utenti finali, cosicché, 

dopo il primo collegamento, essi saranno in grado di connettersi automaticamente allo stesso 

hotspot o a qualsiasi altro hotspot WiFi4EU in Europa. 

- I Comuni, in forma singola o associata, che desiderano offrire il Wi-Fi in aree in cui 

un'offerta pubblica o privata simile non esiste ancora, potranno richiedere finanziamenti 

tramite un processo semplice e non burocratico che consisterà in una sovvenzione assegnata 

sotto forma di voucher per acquistare e installare attrezzature all'avanguardia, ad esempio 

punti di accesso wireless locali, mentre l'autorità pubblica coprirà i costi di gestione della 

connessione stessa. 

- Che in data 20/03/2018 la Commissione Europea ha lanciato il portale WiFi4EU per la 

registrazione di base dei Comuni inseriti nell’elenco degli enti beneficiari riconosciuti ; 

- Che il Comune di Sciacca essendo inserito fra i comuni beneficiari, in data 21/03/2019 si è  

registrato sul portale all’uopo indicato, in vista del primo bando per i progetti di hotspot 

gratuiti che sarà emesso dall’UE a metà maggio 2018. 

- Che i Comuni registrati potranno richiedere il voucher WiFi4EU pari ad €. 15.000,00  e che i 

buoni saranno distribuiti secondo il principio “primo arrivato, primo servito”; 

- L'UE finanzierà le attrezzature e i costi di installazione degli hotspot Wi-Fi (punti di accesso 
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a internet), mentre il Comune di Sciacca sosterrà i costi per la connettività (abbonamento a 

internet) e per la manutenzione delle attrezzature per offrire connettività Wi-Fi gratuita e di 

alta qualità per almeno 3 anni.  

 

Tutto quanto sopra premesso, 

Con il presente avviso, il Comune di Sciacca invita, quindi, tutti gli organismi di diritto privato 

operanti nel settore delle comunicazioni digitali e telecomunicazioni a presentare formale proposta 

per la selezione e la realizzazione di un elenco di soggetti interessati ad essere inclusi, in qualità di 

“partner tecnici, al fine di utilizzare una sovvenzione assegnata sotto forma di voucher per la 

fornitura e l’installazione di attrezzature all'avanguardia (ad esempio punti di accesso wireless 

locali), mentre il Comune di Sciacca si farà carico di coprire i costi di gestione della connessione 

stessa. 

Gli operatori economici interessati saranno invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 del Decreto legislativo 50/2016. 

 

1. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA 

Comune di Sciacca, Via Roma 13-  Aree pubbliche cittadine 

Per l’installazione degli hotspot WiFi4EU dovrà essere indicata l’area che si intende coprire ed il 

numero di Access Point (AP) previsti (tanti più saranno gli AP installati con il budget di 15.000,00 

euro, meglio sarà per l’assegnazione del voucher) .  

Si fa presente che le infrastrutture di backhaul, necessarie per la connettività internet, non sono 

comprese nel voucher. 

Il sistema di accesso WiFi dovrà permettere agli utenti la navigazione con qualunque dispositivo 

con supporto WiFi: Personal Computer portatile, laptop, netbook, palmare e telefono cellulare.  

Si fa presente che le specifiche tecniche sinora indicate per il bando sono:  

 velocità internet di almeno 30Mbps e dovrà essere disponibile almeno per tre anni, non 

dovrà essere necessario raccogliere dati personali per utilizzarlo. 

 Ciascun access point dovrà essere in grado di gestire almeno 50 utenti contemporanei. 

standard 802.11 ac Wave; 

- supporto 802.1x 

- capacità di gestire almeno 3 SSID  

 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione d'interesse gli organismi di diritto privato operanti nel settore 

delle comunicazioni smart e digitali, nei cui confronti non ricorrono le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016.  

Ai fini della definizione dell'elenco, costituisce requisito di ammissibilità una comprovata e 

pluriennale competenza specifica di partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali 

maturata nel settore delle comunicazioni smart digitali, telecomunicazioni e dell'innovazione 

digitale e smart. 

Per le candidature è necessario che i rappresentanti legali delle società non abbiano riportato 

condanne penali nei precedenti 5 anni. 

 

3. CONDIZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

Gli interessati potranno manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 

mediante comunicazione scritta utilizzando l’allegato “Modello A”.  

I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire le loro proposte 

esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it  

entro le ore 12 del giorno 27 Aprile  2018; 
La spedizione dell’istanza deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata, non saranno 

prese in considerazioni gli invii da mail non certificate.  

mailto:sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it
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Nell’oggetto della pec deve essere indicato il mittente e il riferimento “Manifestazione d’interesse a 

partecipare al progetto “WIFI4EU”. 

 

Le proposte dovranno comprendere: 

 

A. Il Modello “A”- La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal concorrente o da un 

suo procuratore, nel qual caso, va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme 

all’originale. Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di 

concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i concorrenti e/o 

legali rappresentanti delle imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità dei sottoscrittori. Nella domanda il concorrente deve dichiarare se partecipa alla gara 

esclusivamente come imprenditore  singolo o associato/consorziato al costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti specificando, nel caso ricorra 

l’ipotesi di raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti, la parte/quota del servizio che 

sarà eseguita dai singoli operatori economici associati/consorziati nonché impegnandosi, in caso 

di affidamento dell’incarico, a costituirsi in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti secondo le modalità dal “Codice” e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di appalti pubblici con riguardo ai suddetti raggruppamenti o consorzi. Nella domanda il 

concorrente deve, altresì, indicare l’indirizzo P.E.C. al quale la Stazione Appaltante invierà tutte 

le comunicazioni attinenti la presente procedura di gara. 

Il Comune di Sciacca si riserva la facoltà di selezionare, individuare, scartare le proposte che 

perverranno, sulla base dell’esperienza pregressa posseduta dal partner e della coerenza 

complessiva della proposta progettuale con quanto indicato nelle finalità dell’Avviso. 

 

B. Relazione delle attività svolte in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Pubblico. 

 

 

3 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

Sulla base delle manifestazioni d’interesse ricevute, la Stazione Appaltante procederà ad invitare, 

mediante posta elettronica certificata dichiarata nella manifestazione d’interesse, i soggetti 

qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare 

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle manifestazioni fosse superiore a dieci, procederà ad 

individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio, ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) inviterà alla successiva fase di procedura negoziata i 5 operatori economici selezionati 

tramite sorteggio. I numeri estratti verranno comunicati, terminata la verifica dei requisiti di 

partecipazione, a tutti coloro che avranno inviato manifestazione d’interesse. 

Il Comune di Sciacca si riserva la facoltà di selezionare, individuare, scartare le proposte che 

perverranno, sulla base dell’esperienza pregressa posseduta dal partner e della coerenza 

complessiva della proposta progettuale con quanto indicato nelle finalità dell’Avviso. 

L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a fronte di un solo 

soggetto interessato all'affidamento. 

 
4 PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del 

Comune all’indirizzo www.comune.sciacca.ag.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente- 

Bandi di gara e contratti. 

 

5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, 

http://www.comune.sciacca.ag.it/
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esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori 

economici concorrenti avranno facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare 

del trattamento dei dati personali è il Comune di Sciacca. 

 

6 ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento 

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di preferenza né 

impegni o vincoli di affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno presentato domanda di 

partecipazione né per l'Amministrazione, che rimane libera di non dare corso alla procedura 

negoziata o di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio  che invece dovranno essere 

dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 

negoziata di affidamento. 

 

Sciacca lì, 12.04.2018  

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

 

       F.to Rapisardi Venerando 

 

 


