COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova – c.a.p. 35010
Vicolo Bembo
www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it
Fax 049-9450438
Codice Fiscale 00682280284
PEC – Posta Elettronica Certificata: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
Servizi generali 049-9453211
Telefoni: Polizia Locale 9453241
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049-9453231
049-9453251
Medaglia d’argento al
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Comune di S.Giorgio in Bosco Prot. n. 0003298 del 03-03-2020 partenzaCat.6Cl.9

4^ Area – Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio

AVVISO DI RICERCA DI MERCATO
(art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e punto 5.1.4. linee guida Anac n. 4)

PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE SELETTIVE FINALIZZATE ALLA INSTALLAZIONE DI
RIPETITORI WIRELESS HYPERLAN PER CONESSIONE INTERNET.

Sezione 1 – informazioni generali
A. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) – vicolo Bembo - CAP 35010 – SAN
GIORGIO IN BOSCO (PD) – codice fiscale n. 00682280284.
Tel. 049.9453251
Email:lavoripubblici@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
PEC: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
B. OGGETTO DELL’INDAGINE: col presente avviso l’Ente intende acquisire manifestazioni
d’interesse da parte di operatori economici qualificati operanti sul mercato ai quali concedere in
comodato d’uso tralicci, torri faro impianti sportivi, immobili comunali sui quali installare uno o
più ripetitori wireless HyperLAN con caratteristiche previste dalla decisione ECC/DEC(04)08 e
2005/513/CE modificata dalla 2007/90/CE per i collegamenti internet a favore della popolazione
residente.
In particolare gli apparati radio devono operate entro lo spettro di banda radio 5500-5700 Mhz
con potenza radiante non superiore a 1 Watt EIRP ed equipaggiate di sistemi TPC e DFS come
previsto dalle normative sopraindicate.
C. LUOGO DI ESECUZIONE/CONSEGNA: Territorio del comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (PD).
D. AFFIDAMENTO: mediante concessione in comodato d’uso delle infrastrutture pubbliche torri
faro impianti sportivi, edifici comunali, tralicci che l’operatore economico riterrà idoneo; le
condizioni e modalità saranno raccolte in una concessione della durata di almeno cinque anni, da
sottoscriversi tra le parti. La concessione sarà disciplinata dalle nome del c.c. Cap XIV articoli dal
1803 al 1812.
E. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: copia del presente avviso e del modello per la presentazione
della manifestazione di interesse, predisposto dall’Ente, sono disponibili sul sito internet
www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it .
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F. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: I soggetti interessati a
manifestare interesse, dovranno far pervenire la documentazione più avanti meglio descritta,
entro le ore 12:00 del 24.03.2020 esclusivamente via PEC all’indirizzo
sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net.
G. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente avviso deve essere redatta
esclusivamente in lingua italiana.
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Sezione 2 – condizioni di presentazione della manifestazione
A) SOGGETTI AMMESSI:
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che si presentano in una
delle seguenti forme indicate nell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016:
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile.
Alla luce del modico ammontare degli affidamenti e della semplificazione delle modalità di
affidamento, non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di
raggruppamenti temporanei, di aggregazioni di imprese e di consorzi GEIE.
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016)
B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Sezione 3 – modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati a manifestare interesse devono trasmettere via PEC la seguente
documentazione:
1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, redatta utilizzando l’omonimo modello predisposto dall’Ente e
firmato digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un
procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica
della medesima).
La manifestazione di interesse:
- deve essere compilata in ogni suo dato ed indicare chiaramente per quali affidamenti
l’operatore economico si candida;
- viene resa dal sottoscrittore in nome e per conto anche delle altre persone fisiche citate nella
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medesimo, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000.
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2. SCHEDA DESCRITTIVA DELLE CARATTERITICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO, redatta sotto
forma di relazione descrittiva dalla quale si evincano in modo chiaro ed inequivocabile i seguenti
aspetti qualificanti della professionalità dell’operatore economico che presenta manifestazione di
interesse:
- Organizzazione aziendale;
- Mezzi, attrezzature e tecnologie in possesso dell’azienda particolarmente qualificanti rispetto
all’oggetto dell’affidamento;
- esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per i quali di presenta manifestazione di
interesse;
- possesso di eventuali certificazioni;
- ogni altro elemento utile a descrivere la professionalità dell’azienda stessa.
3. COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in
cui il firmatario della documentazione di cui sopra sia un PROCURATORE della società.

Sezione 6 – ulteriori informazioni
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Si rende noto quanto segue. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di
procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno
comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.
Titolare del Trattamento è il Comune di San Giorgio in Bosco con sede in Vicolo Bembo – 35010 San Giorgio in Bosco (PD) - Cod. fisc.:
00682280284.
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi dell’art. 37 GDPR -Regolamento UE 2016/679:
Studio Cavaggioni scarl C.F. 03594460234 Via Luigi Pirandello 3N San Bonifacio (VR), Tel.: 0456101835 E-mail scarl@studiocavaggioni.it
PEC: studiocavaggioniscarl@legalmail.it Rappresentante legale: dott.ssa Tarocco Anna.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore del Comune di San Giorgio in Bosco (PD).
Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, il trattamento è finalizzato allo
svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo n. 196 del 2003, e del Regolamento UE n. 2016/679. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento dei dati sarà svolto
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati. Ambito di comunicazione e diffusione: informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non
saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, e sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del
procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa.
I dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento,
possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia
necessaria in caso di contenzioso. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune, non adotta
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato: in ogni momento, le ditte interessate potranno esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di accesso, con richiesta scritta inviata a Comune di San Giorgio in Bosco (PD)
all'indirizzo PEC sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net.

CONTRATTI DI APPALTO: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 le stipule di tutti i
“contratti” avverranno mediante scambio di lettere per tramite posta elettronica certificata.
INFORMAZIONI AI CANDIDATI: ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata
o al numero di fax indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In caso di indicazione di
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.
Ai sensi del punto 5.1.4. delle linee guida Anac n. 4, il presente avviso è pubblicato sul profilo della
Stazione Appaltante (www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it).
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San Giorgio in Bosco, 03.03.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enrico Milan

Comune di S.Giorgio in Bosco Prot. n. 0003298 del 03-03-2020 partenzaCat.6Cl.9

(firmato digitalmente ex. Art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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