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A V V I S O     P U B B L I C O

PER L'ATTIVAZIONE DI CONFRONTO CONCORRENZIALE  

Il Comune di Altopascio, con la pubblicazione del presente avviso,  rende noto di aver ricevuto nel
mese di ottobre 2018 formale proposta da parte un impresa specializzata nel settore della gestione
di spazi  pubblicitari,  diretta all'installazione a costo zero per l'Ente,  di  una postazione WI-FI  ad
accesso libero e di  alcuni arredi urbani con annessi spazi  pubblicitari  da collocare sul territorio
Comunale. 
Con deliberazione n. 209 del 21.12.2018, la Giunta Comunale ha approvato il  contenuto di tale
proposta in termini di idee e condizioni offerte, dando mandato, al fine di garantire i più elementari
principi di concorrenzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento fra operatori economici,
di  procedere  con Pubblico  Avviso  attraverso  il  sito  istituzionale,  al  fine  di  fornire  adeguata
pubblicità  sulle  condizioni  generali  di  quanto  offerto  e  di  recepire  eventuali  controproposte
migliorative.
Di  seguito,  viene  riportata  una  sintesi  di  quanto  offerto  all'Ente  con  la  suddetta  proposta,
nell'intento  di  stimolare  il  confronto  concorrenziale  ed  invitare  le  imprese,  se  interessate,  a
formulare  eventuali proposte migliorative rispetto a quella pervenuta.

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
Fornitura gratuita di arredo urbano e postazioni pubbliche di accesso WI-FI in cambio di spazi
pubblicitari.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

1. Installazione  e  gestione  gratuita  di  n.1  postazione  WI-FI  ad  accesso  libero  su  sito  individuato
dall'Ente.

2. Fornitura e gestione di n.2 impianti pubblicitari del tipo turistico-informativi e segnaletico indicanti
tra l'altro siti istituzionali con localizzazione planimetrica.

3. Fornitura  e  gestione  di  n.60  transenne  parapedonali  di  servizio  e  pubblicitarie,  da  collocare  in
sostituzione di quelle esistenti ed in altri siti da concordare con l'Ente.

4. Fornitura e gestione di 6 pensiline di attesa del bus pubblicitarie dotate di bacheca tipo francese a
clip su cristallo di fondo per le comunicazioni istituzionali e di seduta, da collocare in sostituzione di
quelle esistenti ed in altri siti da concordare con l'Ente.

COSTI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE PROPONENTE 
• Fornitura, installazione e collaudo del punto hotspot (connessione internet pubblica WI-FI

ad  accesso  libero),  compresi  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   monitoraggio
quotidiano da remoto per verificare il corretto funzionamento,  il costo del traffico effettuato e la
sostituzione a titolo gratuito di hardware e software malfunzionanti.

• Fornitura,  installazione  e  collaudo  di  arredo  urbano,  compreso  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria (impianti pubblicitari del tipo turistico-informativi, transenne parapedonali, pensiline di
attesa del bus).

• Assolvimento integrale dell'imposta sulla pubblicità per i pannelli pubblicitari installati.
COSTI E ONERI A CARICO DELL'ENTE
Utenza fornitura elettrica per funzionamento punto hot-spot.
DURATA
5 (cinque) anni dalla concretizzazione con atto formale della proposta e  reimmissione in possesso dell'Ente
di quanto sopra installato al termine dei cinque anni.



TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE PROPOSTE MIGLIORATIVE
Gli  operatori  economici,  laddove  interessati,  potranno  presentare  al  Comune  di  Altopascio,
proposte alternative/migliorative a quella sopra descritta.
Le  proposte  presentate  in  carta  libera  dovranno  essere  esaustive  e  dettagliate,  corredate  da
schede  tecniche,  depliant,  brochures,  foto  e/o  immagini,  anche  attraverso la  trasmissione del
materiale su supporto elettronico ove ritenuto utile.
Le  proposte,  a  firma  del  legale  rappresentante  dell'operatore  economico,  dovranno  pervenire
tassativamente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28.01.2019.
Le proposte dovranno riportare, sulla busta oppure nell'oggetto della posta certificata, la seguente
dicitura : “Fornitura gratuita di arredo urbano e postazioni pubbliche di accesso WI-FI”
La consegna della proposta è ammessa nelle seguenti modalità :

• consegna diretta all'Ufficio protocollo al piano terra del Palazzo Comunale ubicato in Piazza
Vittorio Emanuele n.24 Altopascio 55011 (LU)

• l'invio a mezzo raccomandata A/R del servizio postale al seguente indirizzo : Comune di
Altopascio - Piazza Vittorio Emanuele n.24 Altopascio 55011 (LU)

• consegna  mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata  al  seguente  indirizzo  :  Comune  di
Altopascio - Piazza Vittorio Emanuele n.24 Altopascio 55011 (LU)

• inoltro tramite casella di posta elettronica certificata istituzionale al seguente indirizzo pec :
comune.altopascio@postacert.toscana.it

L'ufficio protocollo è aperto al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore
12:30 e nel pomeriggio di martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Le  proposte  che  perverranno  nei  termini  di  cui  sopra  saranno  oggetto  di  istruttoria  nel  caso
risultassero:

• di interesse dell'Amministrazione Comunale
• migliorative di quella già agli atti dell'Ente e le cui condizioni sono state sopra riassunte

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il  responsabile  Unico  del  procedimento  è  l'Ing.  Valentina  Perrone  Responsabile  del  Settore
Gestione del Territorio e_mail : v.perrone@comune.altopascio.lu.it 
Tel. 0583.216455

 INFORMAZIONI

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a :
-  Ing. Valentina Perrone e_mail : v.perrone@comune.altopascio.lu.it  tel. 0583.216455
- Geom. Valentina Manetti e_mail : v.manetti@comune.altopascio.lu.it  tel. 0583.216455

Altopascio, 27/12/2018

Il Responsabile del Settore
(Ing. Valentina Perrone)
documento firmato digitalmente
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