
 
 
 

 
 

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO 

Piazza Villamarina 1, Santa Teresa Gallura (SS) 07028 
TEL. 0789 740900 | FAX 0789 754794 | info@comunesantateresagallura.it 

SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, DEMANIO, AMBIENTE E INFORMATICA 
 

      

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE RIVOLTA AD OPERATORI DI 
TELECOMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “WIFI - STG”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Vista la propria determinazione n. 7/31 del 13.01.2022, ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 
SERVIZIO DENOMINATO “PROGETTO WI.FI. - STG”. 
 

SI RENDE NOTO 
1. Premessa 

Con il presente avviso il Comune di Santa Teresa Gallura intende invitare operatori economici, in 
possesso dei requisiti richiesti al successivo paragrafo 4, a proporre un sistema capace di 
assicurare sul territorio comunale la connettività Wi-Fi per la navigazione internet. 
Il Comune di Santa Teresa Gallura, da qui in avanti “Comune”, ponendosi in rapporto di 
collaborazione, metterà a disposizione i siti di proprietà comunale (o comunque in disponibilità 
dell’Ente) che l’operatore scelto riterrà utili per l’installazione di apparati funzionali allo sviluppo 
del progetto. 
L’indagine è finalizzata alla raccolta di proposte, senza impegni o vincoli negoziali per il Comune, 
nel rispetto delle prescrizioni e delle finalità evidenziate nel presente avviso, il Comune potrà 
avviare una negoziazione con l’operatore ritenuto miglior offerente ai fini dell’affidamento del 
servizio. 
 

2. Obiettivi e finalità 
La finalità del progetto è offrire ai cittadini (utenza domestica), residenti una connessione wireless 
ad internet in tutto il territorio comunale soprattutto nelle zone non ancora raggiunte dalla 
connettività ADSL su cavo telefonico, con velocità minima di 20Mb/s in download e 5Mb/s in 
upload. 
La proposta dovrà essere finalizzata alla realizzazione di un’infrastruttura di rete per l’erogazione 
di servizi di connettività avanzata che garantisca: 
 massimizzazione della copertura delle utenze; 
 servizio efficiente ed affidabile; 
 struttura scalabile in prospettiva dell’implementazione di nuovi servizi e dell’attivazione di 

nuove utenze. 
Le apparecchiature che garantiranno il servizio potranno essere installate presso 
strutture pubbliche (o nella disponibilità giuridica del Comune). Esse devono rispettare i 
limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa 



vigente in materia. 
La copertura del servizio di connettività alle utenze potrà essere garantita anche mediante la 
fornitura di “kit connettività”. 
L’operatore avrà l’obbligo del rispetto delle disposizioni imposte dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni. 
 

3. Durata 
Il contratto di servizio ha durata di ventiquattro mesi (con possibilità di rinnovo), con decorrenza 
dalla data di comunicazione di avvio del servizio. 
 

4. Requisiti richiesti 
Il proponente deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti: 
 iscrizione al registro delle imprese della CCIAA; 
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016; 
 autorizzazione di operatore di rete pubblica di comunicazione elettronica rilasciata dal 

Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 259 del 01/08/2003 e 
ss.mm.ii.; 

 iscrizione nell’elenco nazionale delle imprese autorizzate ad offrire servizi di comunicazione 
elettronica (ROC) ai sensi del DM 28/05/2003 come WISP; 

All’autocertificazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 

5. Valutazione delle manifestazioni di interesse 
Il Comune per l’abbattimento del canone degli utenti corrisponderà all’aggiudicatario una quota 
pari a a 25.000,00 euro annui (comprensiva di IVA). 
Gli operatori interessati alla fornitura del servizio sopra descritto dovranno stabilire due canoni 
mensili utente secondo le seguenti tipologie: 

1. Residenze domestiche raggiunte da servizi ADSL o superiori; 
2. Residenze domestiche NON raggiunte da servizi ADSL o superiori; 

Vista la valenza sociale del progetto, per gli utenti con una certificazione ISEE che attesti una soglia 
non superiore a 9.360,00 euro, il servizio sarà GRATUITO. 
Il servizio non prevede vincoli contrattuali, ossia sarà possibile recedere dal contratto in qualsiasi 
momento senza pagamento di penali. 
Il Comune NON coprirà le spese di installazione, assistenza tecnica e kit di connessione. 
L’elemento di valutazione delle proposte sarà il valore più basso del canone mensile applicato alle 
residenze domestiche NON raggiunte da servizi ADSL o superiori, espresso mediante una cifra 
intera (xx,00/mese). 

 
6. Avviamento del servizio 
L’attivazione del sistema deve essere realizzata non oltre trenta giorni dalla data di affidamento 
del servizio. 
L’attivazione del servizio è subordinata all’osservanza da parte dell’operatore di telecomunicazioni 
di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle 
norme tecniche e regolamentari, nonché della normativa sulla privacy. 

 
 
 



7. Modalità di partecipazione 
I Proponenti presenteranno una domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 
redatta secondo il modello allegato, da trasmettere mediante PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comunestg.it .it recante il seguente oggetto: 

“Manifestazione di interesse WIFI-STG”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.01.2022. 
 
8. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti al Comune saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 
previste nel presente avviso. Tale trattamento è presupposto indispensabile per la partecipazione 
al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dal Comune 
per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto 
del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici e comunque automatizzati. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso 
vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il 
quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. 
 

9. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Fabiano Mutzu Martis, Responsabile del Settore OO.PP., 
Demanio, Patrimonio, Ambiente e Informatica (tel. 0789.740922 – E-mail 
f.mutzumartis@comunestg.it). 
 

10. Documentazione allegata 
La documentazione relativa al presente avviso, che forma parte integrante e sostanziale dello 
stesso, è costituita dall’allegato denominato “Facsimile domanda per la manifestazione 
d’interesse”. 
 

11. Altre informazioni 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per il Comune. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al 
Comune la disponibilità per essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso, dunque, non 
è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 
di punteggi. Si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo. 
 
12. Forme di pubblicità 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità: 

- profilo committente del Comune di Santa Teresa Gallura - sito web 
www.comunesantateresagallura.it; 

- all’Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura: www.comunestg.it, alla sezione Albo 
online e sezione bandi di gara e contratti. 
 

Santa Teresa Gallura, li 13.01.2022                                                  Il Responsabile del Settore 

Arch. Fabiano MUTZU MARTIS 
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