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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Progetto “Guardiagrele WI-FI” 
 

 
 
Oggetto e finalità: 

 Premesso che l’amministrazione comunale intende realizzare nelle zone del Centro 
Storico cittadino, una rete WI-FI, al fine di garantire a tutti i soggetti presenti sul territorio 
comunale la possibilità di accesso ad Internet attraverso una tecnologia facilmente 
accessibile; 

  In esecuzione dell’atto deliberativo n. 78 del 17.04.2014 avente ad oggetto ”Indirizzi 
operativi per l’attivazione di punti Wi-Fi FREE sul territorio comunale”, questo ente intende 
individuare un operatore interessato a progettare ed installare, con proprie risorse, un 
sistema capace di assicurare alle zone del territorio di seguito elencate, la connettività 
WiFi al fine di rendere ivi disponibile la navigazione in internet senza fili, attraverso 
procedura di cottimo fiduciario che sarà espletata successivamente alla presente 
manifestazione di interesse.   

  Le zone da servire sono le seguenti: 
 
 Largo Garibaldi – Piazza Santa Maria Maggiore – Piazza San Francesco – 
Biblioteca comunale -  Orto Santoleri – Villa comunale – Scuola Cappuccini – 
Campo Sportivo “Tino Primavera” – Istituto di Istruzione secondaria superiore 
(Liceo –I.T.C.). 
 
 
Contenuto della domanda e modalità di presentazione: 

 
Le imprese o ATI interessate a proporre soluzioni tecnico- operative e gestionali per 

la realizzazione del progetto, in possesso dei requisiti minimi richiesti di seguito elencati, 
sono pertanto invitati ad inviare Manifestazione di Interesse unitamente alla 
documentazione di seguito riportata, in busta chiusa recante all’esterno la seguente 
dicitura:” Progetto Guardiagrele WI-FI – Acquisizione manifestazione di interesse” entro 
le ore 12,00 del 15.05.2014 all’indirizzo: Comune di Guardiagrele – Piazza San 
Francesco n. 12 66016 GUARDIAGRELE  (CH) o via PEC all’indirizzo: 
comune.guardiagrele@pec.it 

 
 
 
 
 
 



 

P.zza San Francesco, n. 1- 66016  

URL: www.comune.guardiagrele.ch.it 
e-mail info@comune.guardiagrele.ch.it 

� 087180861 centralino 
� 08718086240 fax 

 

Città di Guardiagrele 
Provincia di Chieti 

 
 
Alla Manifestazione di Interesse devono essere inoltre allegati: 
 

- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti minimi richiesti sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’Impresa; 

- D.U.R.C. in corso di validità.  
 
 
 

Requisiti minimi richiesti: 
 

- Precedenti analoghe realizzazioni sul territorio nazionale; 

- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006. 

- Possesso delle autorizzazioni e certificazioni necessari per l’erogazione sei servizi 
richiesti. 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'ar1.4 Legge 241 /90 è la Dott.ssa Miranda 
De Ritis.  

 
 

        Il Responsabile del Settore II°  
                                                          F.to Dott.ssa Miranda De Ritis  

 
 
 

 
 
 


