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- UFFICIO TECNICO –

AVVISO PUBBLICO
È pervenuta, a questo Comune, la richiesta di concessione di spazi pubblici per l’installazione di
“postazioni di trasmissione radio in siti comunali per la diffusione del segnale WSDL”.
Dato atto che il territorio di Arborea non è interamente raggiunto dalla linea telefonica fissa e dalla
linea ADSL, con particolare riferimento all’agro, il progetto dell’operatore radio/telefonico appare
meritevole di ulteriore istruttoria al fine dell’attivazione dei servizi proposti.
Richiamati:
•
•
•

la legge n. 241/1990 ed in particolare l’Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa), per
il richiamo ai criteri di pubblicità e di trasparenza del procedimento amministrativo;
lo stesso articolo 1 relativamente ai criteri di economicità ed efficacia dell’attività
amministrativa in merito alla valutazione ed accoglimento delle istanze degli operatori
economici;
il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 30 in merito ai principi di trasparenza per
l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e l’art. 36 c.2 in cui si stabiliscono le
procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.

Al fine di dare adeguata pubblicità alla procedura di affidamento di spazi pubblici da destinare
all’installazione di “postazioni di trasmissione radio in siti comunali per la diffusione del segnale
WSDL” o similari

SI AVVISANO
gli operatori economici titolati all’esecuzione dei servizi sopra richiamati, compresa l’esecuzione di
ogni attività propedeutica necessaria, a formalizzare entro le ore 13.00 del giorno 24.09.2018 il
proprio legittimo interesse a partecipare alla procedura di affidamento degli spazi sopra detti.
La manifestazione di interesse NON dovrà contenere alcuna proposta economica.
Si precisa inoltre che, in caso di molteplici operatori interessati, la successiva fase di negoziazione non
potrà prevedere alcun onere economico posto in capo al comune di Arborea quale ristoro del servizio
prestato.
Arborea, 12/09/2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Ing. Giovanni Paolo Enna

