
 C O M U N E   D I   F A N O    
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------

Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
RIDUZIONE “DIGITAL DIVIDE” - WIFI  PER LE SCUOLE COMUNALI

  

 A) PREAMBOLO - FINALITA'
Al fine di garantire condizioni di par condicio e di trasparenza, il Comune di Fano, in quanto sollecitato da 
operatori economici interessati, intende porre in atto una manifestazione di interesse avente la finalità di  
ridurre il digital-divide nel proprio territorio mettendo a disposizione immobili comunali per la collocazione 
di apparati per trasmissione dati internet.
La  presente  offerta  è  rivolta  esclusivamente  ad  un  operatore  economico  titolare  di  licenza  ministeriale 
“internet provider” che provvederà ad  installare, gestire in proprio ed a proprie spese, un sistema capace di  
perseguire il sopra citato obiettivo.
A fronte di tale disponibilità nel mettere a disposizione immobili comunali è prevista, nel contempo, anche la 
connessione degli istituti scolastici di proprietà comunale tramite connettività Wi-Fi senza spese ed oneri.
E' vietato l'uso dei siti scolastici se non per il collegamento tra plessi; tali siti non possono formare oggetto di  
“ponti radio” per coprire l'area geografica commerciale del servizio. 
Il Comune di Fano metterà pertanto a disposizione dell'aggiudicatario gli immobili di proprietà comunale 
scelti per l’installazione di apparati funzionali all'implementazione del sistema di connettività descritto nel  
capitolato  tecnico.  Tale  attività  non  si  pone  in  contrasto  con  licenze  ministeriali  in  quanto  relativa  al  
collegamento dati di prossimità.

B) Durata della convenzione

1. All'operatore  economico  “Service  Provider” sarà  garantito  l’utilizzo  degli  immobili  comunali 
individuati  (per le sole aree specificatamente interessate dall'infrastruttura di rete: armadi, router,  
switch, antenne, passaggi di cavi).

2. L’utilizzo degli immobili per la collocazione degli apparati sarà consentito per 5 anni. Decorso tale  
termine  il  Comune  di  Fano  si  riserva  di  valutare  soluzioni  tecnologiche  alternative  anche 
rinegoziando la convenzione oppure di indire una nuova procedura pubblica. 

3. Al termine del Progetto (o in caso di risoluzione anticipata del contratto per qualunque motivo o di  
recesso), l'aggiudicatario sarà tenuto alla rimozione degli apparati ed alla rimessione in pristino stato 
degli  immobili  e  dei  luoghi  interessati  dalle  installazioni.  E'  escluso  il  libero  recesso  da  parte 
dell'ente; il recesso intimato dall'operatore economico è soggetto ad un preavviso di 6 mesi.

C) Impegni del proponente/aggiudicatario

Il proponente si impegna a:
1. realizzare  e  gestire  a  proprio  rischio  di  impresa  (installazione,  manutenzione  ordinaria  e 

straordinaria, gestione sistemistica e connettività) gli apparati tecnologici necessari nonché le aree 
che il Comune rende disponibili per l’installazione dei ponti radio di distribuzione del servizio wi-fi. 

2. garantire la connettività per le scuole comunali in modalità flat entro il 10 giugno 2016 senza spese 
e/o oneri e/o indennizzi da parte del Comune di Fano;

3. garantire la connettività generale a libero mercato per il 1/07/2016 (offrendo a cittadini ed imprese  
una fascia di navigazione in modalità flat);



4. garantire un servizio di assistenza per problematiche di connessione, di sostituzione degli apparati di 
rete in caso di default nel rispetto della tempistica di cui all’art.5 del capitolato tecnico;

5. adeguarsi alle caratteristiche tecniche minime ed agli standard inderogabili richiesti dal capitolato 
tecnico;

6. redigere il “piano della sicurezza e coordinamento” in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di  
lavoro, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.n.81/2008;

7. acquisire tutte le autorizzazioni,  nulla-osta, permessi,  previsti  dalla legge per l'installazione degli  
apparati e per la prestazione del servizio;

8. rispettare  la  normativa vigente  in  ambito di  inquinamento elettromagnetico per  tutti  i  CPE e le 
antenne outdoor;

9. installare impianti che rispettano i limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici  
stabiliti  dalla  normativa  vigente  in  materia  fornendo  ai  competenti  uffici  del  Comune  la  
documentazione tecnica e la certificazione delle apparecchiature installate;

10. stipulare  apposita  polizza  di  responsabilità  civile  a  copertura  dei  danni  arrecati  a  terzi  durante  
l’esecuzione  del  servizio  nonché  assicurazione  sui  danni  derivanti  da  malfunzionamenti  degli 
apparati  installati  negli  edifici  di  proprietà  comunale;  manlevare  il  comune  da  qualunque 
responsabilità e/o danno in relazione all'attività espletata;

11. ad eseguire le installazioni senza arrecare alcun danno o modifica permanente agli immobili su cui  
gli apparati saranno collocati, nel più rigoroso rispetto delle indicazioni dei competenti uffici del 
Comune;

12. stipulare il contratto in forma digitale con l'ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione; è previsto ed 
autorizzato con il presente bando l'immissione nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali in  
pendenza di contratto.

D) Impegni del Comune
Il  Comune di Fano si impegna a:

1. concedere per tutta la durata del  progetto, porzioni degli immobili e/o infrastrutture di sua proprietà 
(o nella sua giuridica disponibilità)  necessarie alla collocazione degli apparati  per l’erogazione del 
servizio; nel caso in cui gli immobili siano ascritti al patrimonio indisponibile o al demanio non si  
darà luogo al pagamento della TOSAP ove l'occupazione sia inferiore a 0,5 mq ai sensi dell'art.14,  
comma n.2 del relativo regolamento comunale; gli immobili sono tra loro fungibili nel rispetto del 
regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.43/2014  “regolamento comunale per  
l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione” e ss.mm.ii. (di cui 
è in itinere ed è all'o.d.g. del Consiglio Comunale una proposta di modifica atta ad aumentare i siti  
utili per l'uso delle nuove tecnologie a “bassa potenza” applicando i criteri di localizzazione, ma 
non i  divieti,  previsti  dalla  L.R.  25/2001;  l'uso  degli  immobili  scolastici  è  limitato  alle 
esigenze  di  connessione  dei  plessi.  L'individuazione  degli  immobili  non  oggetto  di 
valutazione in sede di gara ed suscettibile di modifica anche in corso di contratto con il  
consenso delle parti.

2. fornire l’alimentazione elettrica degli apparati nelle infrastrutture di propria proprietà ove presente  
l'allaccio, fermo restando che eventuali  cablaggi sono a cura dell’aggiudicatario; ove siano scelti  
immobili sforniti di allaccio di energia elettrica lo stesso, unitamente alla relativa spesa di consumo,  
sono a carico dell'aggiudicatario.

E) Criteri di valutazione delle offerte
1. L’operatore  economico  che  avrà  totalizzato  il  punteggio  più  elevato  sarà  l'aggiudicatario  della  

convenzione e potrà iniziare immediatamente i lavori di installazione dell'infrastruttura di rete.
2. Il  modello  della  “scheda  di  valutazione”  allegato   dovrà  essere  compilato  da  ogni  soggetto 

partecipante alla gara, dichiarando per ogni voce il valore specifico fornito unitamente ad una breve  
nota esplicativa utile alla definizione del punteggio.

3. La  commissione  di  gara  potrà  richiedere  ai   concorrenti  chiarimenti/delucidazioni  in  merito  ai  
contenuti delle manifestazioni di interesse presentate.

4. La valutazione delle manifestazioni di interesse avverrà sulla base degli indicatori della qualità di  
seguito riportati con assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti da assegnare come segue:



Criterio Misurazione Punteggio

Basso  Impatto  urbanistico  ponti 
radio

Cubatura  AP  (in 
cm3)  /  superficie 
radiante (in cm2)

5  punti  max  riproporzionati  tra  tutti  i 
partecipanti (cubatura minore = migliore)

Basso Impatto urbanistico singoli 
CPE

Cubatura  AP  (in 
cm3)  /  superficie 
radiante (in cm2)

5  punti  max  riproporzionati  tra  tutti  i 
partecipanti (cubatura minore = migliore) 

Larghezza di banda nominale dei 
CPE

Mb/sec 35  punti  max  riproporzionati  tra  tutti  i 
partecipanti in base alla velocità di targa 
in upload e download

Servizio  VoIP  gratuito  (apparati 
telefonici esclusi)

Collegamento 
telefonico delle sedi

5 punti

Filtro  dei  contenuti  Internet  (per 
tipologie non adatte ai minori)

Se incluso 10 punti

Collegamento  alla  rete  LAN 
comunale  via  VPN  (apparato  o 
configurazione)

Se incluso 5 punti 

Servizio  di  monitoraggio  della 
rete MAN e report aggregato del 
traffico Internet

Se incluso 5 punti

Infrastruttura  di  rete  ridondata 
senza single point of failure 

Se incluso 5 punti

Roaming automatico  o  fail-over 
dei CPE 

Se incluso 3 punti

Servizi a valore aggiunto erogati 
sull’infrastruttura  o  per 
l’infrastruttura

Se inclusi 5 punti max

Quotazione  costo  mensile  del 
servizio  di  telefonia  IP  per 
ulteriori  sedi  comunali  o 
scolastiche non previste in gara

euro <=10 €/mese 5 punti
>10 € e <=20 €/mese 2 punti
> 20 €/mese 0 punti

Costo  mensile  di  collegamento 
flat per cittadini/ imprese

euro <=10 €/mese 10 punti
>10 € e <=20 €/mese 5 punti
> 20 €/mese 0 punti

Protocollo SNMP attivo sui CPE 
delle  scuole  verificabile  dal  SIC 
per funzioni di monitoraggio

Se incluso 2 punti

E) Termine, indirizzo e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse:
Termine a pena d'esclusione  o  re  12.00 del giorno   20 maggio   2016. 

DATA APERTURA BUSTE SEDUTA PUBBLICA: 23 maggio ore 12.30 presso Servizio Appalti e 
Contratti.

Indirizzo a cui presentare le proposte:  Comune di Fano – Servizio  Appalti e Contratti – Via San Francesco 

d'Assisi n. 76 – 61032 Fano - PU.



Modalità:  I concorrenti, per la partecipazione alla gara, dovranno trasmettere all'indirizzo di cui sopra un 
plico idoneamente sigillato sui lembi di chiusura riportante all'esterno:   
a) l’oggetto della manifestazione di interesse;
b) la denominazione o  ragione sociale ed  codice fiscale e/o partita iva  del mittente,  con relativo indirizzo,  
numero di telefono, PEC, mail,   fax.
All’interno del plico dovranno essere inserite a pena d'esclusione:
Busta n.1, debitamente sigillata sui lembi di chiusura riportante la dicitura “documentazione amministrativa”, 
contenente: il modello di autocertificazione ed il capitolato sottoscritto per accettazione.
Busta  n.  2,  debitamente  sigillata  sui  lembi  di  chiusura  riportante  la  dicitura  “Proposte  migliorative”, 
contenente: la scheda di valutazione allegata da redigersi con le modalità indicate nel presente avviso.

La  mancanza  della  sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione  nella  forma  dell'autodichiarazione 
comporta l'esclusione dalla gara.

Consegna del plico - Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, sempre a rischio esclusivo dei  
partecipanti, compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal  
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
17,30). 
Non si terrà conto dei plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenuti  
dopo la scadenza.

F) Requisiti richiesti
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti e di ciò dovrà fornire apposita dichiarazione:

1. di  essere  iscritto  al  Registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.  per  l’erogazione  dei  servizi  e  delle  
prestazioni rientranti nel progetto; 

2. che non si trovi in stato di fallimento, concordato preventivo, o liquidazione o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3. che nei  propri  confronti  non è pendente  procedimento per  l'applicazione di  una delle  misure  di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159  o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

4. 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; 

5. 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;

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

7. che  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  delle  norme  in  materia  di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

8. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate relativamente alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

9. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  
pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  è 
stabilito; 

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

11. Il concorrente  dovrà inoltre essere in possesso: 



a) delle Autorizzazioni Ministeriali per l’erogazione del  servizio in oggetto;
b) di tutte le certificazioni attestanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in riferimento ai rischi  
per la salute e per l'ambiente, per tutte le apparecchiature oggetto di manifestazione di interesse;
c) aver ottemperato a tutte le disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e alle normative
ambientali  nonché a quanto previsto a favore dei  propri  lavoratori  i  quali  abbiano ricevuto opportuna e  
sufficiente informazione e formazione in materia di sicurezza impegnandosi ad applicare le disposizioni alle 
attività oggetto del servizio/fornitura;
d) Il proponente dovrà, inoltre, dichiarare 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  con  la  pubblica  
amministrazione.

G) Sopralluogo
1. I concorrenti  potranno prendere visione degli  immobili  comunali  insistenti  sulle aree indicate al  

punto 3 del capitolato tecnico tramite sopralluogo accordandosi preventivamente con il responsabile 
tecnico del progetto.

H) Normativa di riferimento
1. il presente procedimento è disciplinato esclusivamente dalla presente lex specialis di gara; allo stesso 

non si applicano le disposizioni del D.Lgs.n.50/2016 ai sensi del combinato disposto degli artt.15-
164 del medesimo decreto essendo la componente economica afferente il servizio reso alla generalità  
dell'utenza prevalente rispetto alle prestazioni rese a favore delle scuole comunali senza spese od 
oneri a carico del comune;

2. DUVRI esente;
3. DURC esente;
4. certificato antimafia esente;
5. tracciabilità dei flussi finanziari esente (non sussistono spese a carico ente);

Si allega capitolato tecnico, scheda di valutazione e moduli per la domanda di partecipazione.
-----------------------------------------------------------

E' possibile ottenere informazioni contattando il responsabile tecnico del progetto: Direttore del SIC Daniela 
Bartoloni, tel.0721/887265-299, indirizzo email daniela.bartoloni@comune.fano.pu.it..
Informazioni amministrative potranno essere richieste  allo Sportello dei Contratti - U.O. Appalti e Contratti, 
tel. 0721/887302-301 e-mail: contratti@comune.fano.pu.it, . con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,30.  
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Celani.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del comune di Fano e sul sito informatico www.comune.fano.pu.it

Avverso il presente bando è esperibile ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al TAR Marche entro 30 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell'art.119 e seg. del D.Lgs.n.104/2010.

Allegati:
Capitolato tecnico.
Modello A: Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti
Scheda di valutazione

   Il DIRIGENTE 
         Settore Risorse Umane e Tecnologiche

          (Dott. Pietro CELANI)

mailto:contratti@comune.fano.pu.it
mailto:daniela.bartoloni@comune.fano.pu.it


ALLEGATO A
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

OGGETTO:  Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse  “RIDUZIONE “DIGITAL DIVIDE  -  ” WIFI 
PER LE SCUOLE COMUNALI”
  . 

Il sottoscritto .................................................................................................................................................. 
nato a ............................................................................................................. il ............................................. 
Cod. Fisc ....................................................................................................................................................... 
e residente a ................................................................................................................................................. 
in via .............................................................................................................................................................. 
in qualità di legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) dell’Impresa 
.......................................................................................................................................................................... 
(denominazione e ragione sociale dell’Impresa) 
con sede legale in via ...................................................................................................................................... 
città ..................................................................................................... provincia ...........................
C.A.P. ........................................... p.IV.A. n ................................................................................................ 
codice 
attività................................................................tel..............................e.mail ......................................................
.....
Fax n. ................................................................pec_______________________________

In relazione all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto  
dichiara:

1. di essere iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’erogazione delle prestazioni oggetto di  
affidamento; 
2. di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, o liquidazione o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
3.  che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di  
prevenzione di cui all'articolo 6 d.lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del  
D.lgs. n.159/2011; 
4. 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’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari; 
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all’art. 17 della L. 19.03.1990, n. 55; 
6. 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; 
7. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (divieto di contrattare  
con la PA) o altra sanzione 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; 
8.  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;
-  di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di ...................................................... matricola n°.........................................................; 
INAIL: sede di ...................................................... matricola n°.........................................................; 
9. di non aver 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; 



10. che non ha 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; 
11. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e  
di aver formulato autonomamente l’offerta;
12. di aver preso visione di tutta la documentazione di gara, nonché  di essere a conoscenza e di accettare  
tutte le condizioni generali e particolari per l’esecuzione del servizio;
13. di essere in possesso  di tutte le certificazioni attestanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in 
riferimento ai rischi per la salute e per l'ambiente, per tutte le apparecchiature oggetto della manifestazione 
di interesse.
13. di essere in possesso delle prescrtte autorizzazioni Ministeriali per l’erogazione del servizio;
14.di  aver  ottemperato  a  tutte  le  disposizioni  aziendali  vigenti  in  materia  di  sicurezza sul  lavoro  e  alle 
normative  ambientali  nonché  a  quanto  previsto  a  favore  dei  propri  lavoratori  i  quali  abbiano  ricevuto 
opportuna e sufficiente informazione e formazione in materia di sicurezza impegnandosi ad applicare le 
disposizioni alle attività oggetto del servizio/fornitura. 

Dichiara , infine

15. 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; 
16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali  

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il  

quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data _______________________________

Firma_______________________________________

N.B. (La mancata sottoscrizione e/o l'assenza della fotocopia del documento d'identità in corso di validità 
comporta l'esclusione dalla gara).

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante. 
N.B. Allegare atto di procura in corso di validità qualora il dichiarante sia un procuratore autorizzato . 
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