Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DEI CAVIDOTTI
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DI RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA NELLE ZONE
AL DI FUORI DELLE "AREE BIANCHE"

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, in esecuzione della Direttiva
G.C. n. 9 del 18/06/2019 e della determinazione del 5° settore n. 714 del 30/08/2019, intende offrire agli
operatori economici di settore l'accesso alle infrastrutture comunali esistenti al fine di incentivare la
realizzazione di reti in fibra ottica, avvalendosi della possibilità indicata all'articolo 3 del D.Lgs. n. 33 del 15
febbraio 2016 (emanato in attuazione della direttiva UE n. 61/2014 recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità).
In particolare si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
relativamente all'utilizzo dei cavidotti della pubblica illuminazione di proprietà comunale per la realizzazione
di reti in fibra ottica per la banda ultra larga nelle zone del territorio al di fuori delle aree a fallimento di
mercato (cosiddette "aree bianche").
Si invitano pertanto i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a presentare le
domande di candidatura, secondo quanto stabilito nel presente avviso, proponendo soluzioni tecnicooperative, gestionali ed economico commerciali per la realizzazione del progetto.
Si precisa che il presente avviso non costituisce impegno per il Comune ad addivenire alla
sottoscrizione di una successiva convenzione, in quanto l'Amministrazione si riserva comunque di valutare,
in esito alle manifestazioni di interesse pervenute, le caratteristiche di affidabilità delle candidature e di
convenienza dei progetti proposti.
ENTE PROPONENTE:
Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante, 36 - 50013 Campi Bisenzio (Fi)
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
5° Settore - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Servizio Mobilità Traffico Impianti Pubblica Illuminazione
Responsabile del procedimento: Geom. Franco Pepi

Art. 1 - OGGETTO
Il Comune di Campi Bisenzio offre all'operatore economico l'utilizzo dei cavidotti della pubblica
illuminazione di proprietà comunale ai fini della realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga
nelle zone che si trovano al di fuori delle aree a fallimento di mercato (cosiddette "aree bianche"). La
realizzazione della rete avverrà senza alcun onere a carico del Comune, attraverso l'esercizio di autonoma
attività commerciale privata. L'utilizzo dei cavidotti sarà concesso a fronte della presentazione di una offerta
vantaggiosa per l'Amministrazione, sotto forma di un canone annuo e/o di servizi di valore economico
equivalente che si intendono offrire al Comune.
Art. 2 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda, in bollo (€ 16,00), tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisisti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e assenza di cause ostative alla
stipulazione dei contratti, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia;
b) il soggetto deve essere un operatore di telecomunicazioni iscritto nell'elenco delle autorizzazioni generali
di cui al D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 per il servizio di installazione e fornitura di reti pubbliche di
comunicazione elettronica e per l'espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico, avendo
compiuto ogni adempimento amministrativo per la rivendita di banda larga via cavo e disponibilità a
rivendere banda;
c) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA;
d) adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
e) regolarità contributiva con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa
nei confronti di INPS ed INAIL;
f) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Art. 3 - PROPOSTA DELL'OPERATORE ECONOMICO
La proposta di candidatura dell'operatore economico è accompagnata dalla presentazione della seguente
documentazione:
1) curriculum professionale dell'operatore con indicazione delle capacità tecnico-organizzative e
finanziarie;
2) progetto generale contenente le modalità di realizzazione ed in particolare:
a) percorso per il cablaggio in fibra ottica, suddivisibile anche in più stralci funzionali;
b) siti per eventuali installazioni di ponti radio, ove strettamente necessari;
c) cronoprogramma della realizzazione del progetto;
d) modalità di installazione, manutenzione, gestione sistemistica e connettività;
e) servizi che si intendono offrire al Comune, ovvero a titolo esemplificativo: quanti e quali siti/edifici
pubblici si intendono collegare al servizio a canone zero per tutta la durata della convenzione con il Comune;

servizi aggiuntivi quali offerta di fasce di navigazione gratuita; offerta di kit di connettività; in alternativa
l'indicazione di un eventuale controvalore economico come compenso al diritto di utilizzo dei cavidotti;
f) piano commerciale proposto con verifica della sostenibilità economica;
g) iniziative di promozione del servizio, con predisposizione di materiali e strumenti informativi;
h) ulteriori garanzie e assicurazioni rispetto alle garanzie richieste dal Comune all'ART. 8 dell'Allegato "B";
i) ogni altra informazione utile ad individuare le caratteristiche del progetto ed a fornire elementi di
valutazione.
Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Campi Bisenzio A PENA DI
ESCLUSIONE entro le ore 12:00 del 12/09/2019, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo
istituzionale comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it la propria manifestazione di interesse composta
dai seguenti documenti:
1) istanza di manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato "A",
contenente l'autocertificazione dei requisiti richiesti all'Art.2 del presente Avviso, sottoscritta con firma
digitale e con allegata fotocopia di valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
2) curriculum professionale (sottoscritto con firma digitale) di cui all'Art.3 punto 1) del presente Avviso;
3) progetto generale (sottoscritto con firma digitale) di cui all'Art.3 punto 2) del presente Avviso.
L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura "Manifestazione di interesse per l'utilizzo dei cavidotti della
pubblica illuminazione di proprietà comunale ai fini della realizzazione di reti in fibra ottica per la banda
ultra larga nelle zone al di fuori delle aree bianche".
Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico e il Comune non assume alcuna
responsabilità nel caso che, per qualsiasi motivo, l'istanza non venisse fatta pervenire in tempo utile.
Art. 5 - ALTRE INFORMAZIONI
a) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici e non è prevista alcuna graduatoria di merito. A seguito della valutazione dei progetti
proposti il Comune potrà individuare un operatore economico al quale proporre la stipula di una convenzione
(secondo lo schema di cui all'Allegato "B" del presente Avviso). In ogni caso il Comune si riserva la
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere né alla valutazione dei progetti né alla stipula di
alcuna convenzione; in tal caso nessun operatore economico potrà richiedere alcun risarcimento per danni a
qualsiasi titolo.
b) L'amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni
prodotte nella manifestazione di interesse, e qualora emergesse la non veridicità si procederà ai sensi di
legge.

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti
nella presente procedura sono trattati, sia in formato cartaceo che elettronico, in modo lecito, corretto e
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, esclusivamente per le finalità connesse al
presente procedimento.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD)
è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli
articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web
istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy.
Art. 7 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente fino al 12/09/2019.
Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, al quale riferirsi per eventuali informazioni, è il Geom. Franco Pepi, P.O
del

Servizio

"Mobilità

Traffico

Impianti

Pubblica

Illuminazione",

Tel.

055/8959430,

email:

f.pepi@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Campi Bisenzio, lì 02/09/2019

Il Direttore del 5° settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

