
 
 

SETTORE ELABORAZIONE DATI 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Oggetto : Progettazione e realizzazione del servizio Wi-Fi pubblico del Comune di Cuneo 

 

L’indagine di mercato ha per oggetto la costituzione dell’elenco degli operatori di 

telecomunicazioni in grado di effettuare la progettazione e realizzazione del servizio Wi-Fi 

pubblico in due aree cittadine, secondo le specifiche che verranno definite dal Comune di Cuneo 

in un apposito capitolato.  

 

L’operatore sarà selezionato secondo una procedura di cottimo fiduciario, come stabilito dal 

vigente regolamento comunale dei procedimenti di spese in economia. 

 

Gli operatori di telecomunicazioni dovranno risultare in possesso dei requisiti : 
 

□ soggettivi, di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti 

pubblici) e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 

□ autorizzativi, in particolare ciascun operatore dovrà dichiarare :  
 

o di essere titolare di una autorizzazione generale a fornire reti o servizi di comunicazione 

elettronica ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n°259 e di essere iscritto nel 

registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1 della L.31 luglio 1997 n°249; 
 

 oppure 
 

o di essere titolare di una autorizzazione generale per l'offerta al pubblico dell'accesso 

RADIOLAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni ai sensi del decreto del ministro delle 

comunicazioni del 28 maggio 2003 così come modificato dal decreto del ministro delle 

comunicazioni del 4 ottobre 2005. 

 

Gli operatori interessati ad essere interpellati dovranno spedire una richiesta ed una 

autocertificazione, redatti secondo il modulo allegato al presente avviso. 

 

Il plico contenente i documenti dovrà essere inviato esclusivamente tramite Raccomandata o 

Corriere Postale autorizzato, entro le ore 12 del 30 settembre 2009, all’indirizzo :  

 

Comune di Cuneo, Ufficio Protocollo, Via Roma 28, 12100 Cuneo 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento,  

Dr. Pier-Angelo Mariani, tel.0171 444610, e-mail: pierangelo.mariani@comune.cuneo.it. 

 

Il plico dovrà contenere all’esterno oltre al mittente la dicitura “Indagine di mercato – 

Progettazione e realizzazione del servizio Wi-Fi pubblico del Comune di Cuneo”. 

 

Farà fede la data di acquisizione al Protocollo Generale dell’Ente. 

 

Cuneo, 2 Settembre 2009 


