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AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LO CAZIONE PER LE ANTENNE DI 
TELEFONIA MOBILE SU IMMOBILI ED AREE COMUNALI – COD ICE CIG Z0E0DF52FC 

 
Il Dirigente del settore Urbanistica ed Edilizia – Ufficio Patrimonio, in esecuzione della deliberazione di 
Giunta Comunale n° 29 del 03.02.2014 e della determ inazione n. 18 del 25.02.2014, 

rende noto 
 

che è indetta una gara ad evidenza pubblica da aggiudicarsi al miglior offerente di selezione di soggetti 
esperti in materia di accompagnamento ed assistenza alla rinegoziazione di contratti di locazione di aree 
concesse ad operatori di telefonia, con la finalità di ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose rispetto a 
quelle attualmente praticate; 
che Il curriculum, l'esperienza, il compenso del Servizio offerto sarà un elemento di valutazione delle 
proposte presentate al fine di individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento dell'attività richiesta. 
Il corrispettivo non potrà essere superiore all'incremento ottenuto sul canone attualmente in essere per la 
prima annualità del contratto e nulla verrà corrisposto in caso di mantenimento o peggioramento delle 
condizioni contrattuali ed economiche attuali. 
Quale requisito di ammissione nel curriculum individuale o societario dovranno essere evidenziate le 
esperienze e le conoscenze maturate nel campo delle telecomunicazioni cellulari e dei relativi contratti. 
La ditta/il professionista per ottenere la procura, dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06; 
- insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento della 
prestazione; 
Tutti coloro che fossero intenzionati ad ottenere la procura devono presentare idonea documentazione entro 
giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune secondo una delle 2 seguenti 
modalità sotto descritte: 
- modalità 1) trasmissione tramite consegna a mano al Protocollo (URP) o invio tramite servizio 
postale: 
consegnare (spedire) una busta chiusa in formato A4 indirizzata al Settore scrivente riportante la dicitura: “Al 
Settore Urbanistica ed Edilizia – Ufficio Patrimonio - DIMOSTRAZIONE DI INTERESSE RELATIVO AD 
ATTIVITA' DI GESTIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD AREE SU CUI SONO 
COLLOCATE ANTENNE DI TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA E STRUTTURE COMPLEMENTARI”. 
All'interno della prima busta essa saranno collocate altre 2 buste chiuse di minore formato che saranno 
siglate con le lettere a) e b) e contenenti: 
busta a) curriculum vitae formativo e professionale dove sia riportata in calce l'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 - copia del presente avviso di selezione firmato per accettazione 
in ogni pagina – dichiarazione di possedere i requisiti sopra descritti (insussistenza di una delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente per l’espletamento della prestazione) – visura camerale o dichiarazione attestante 
l’iscrizione alla C.C.I.A dalla quale si evinca tra le attività la consulenza e la progettazione o la 
commercializzazione o la intermediazione in materia di installazione e gestione di stazione radio base di 
telefonia mobile  - fotocopia di documento del soggetto proponente o del legale rappresentante della Società 
busta b) offerta economica di svolgimento dell'attività richiesta nel rispetto di quanto previsto al secondo 
capoverso di questo avviso; 
Le offerte dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune o inviate mediante Raccomandata 
A/R e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02.04.2014 . In caso di spedizione tramite 
servizio postale farà fede la data di ricezione e non quella dell'invio. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in cui 
si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito. 
La conclusione della gara e l'affidamento dell'incarico sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Formia. 
Il presente avviso è pubblicato e visionabile sul sito del Comune di Formia all’indirizzo 
www.comune.formia.lt.it. 



 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

 
Per informazioni può essere contattato il seguente numero telefonico del Responsabile del procedimento: 
Geom. Silvio Rasile – Ufficio Patrimonio - tel. 0771/778343 fax 0771/778326 e-mail 
srasile@comune.formia.lt.it. 
 
Formia, 14.03.2014 
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