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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI HOTSPOT WiFi GRATUITI 

PRESSO SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE 
“WiFi4EU – Promozione della connettività internet nelle comunità locali” 

 
 

Il  Comune  di  RAGALNA  intende  individuare  alcune  ditte  specializzate  per  la  “fornitura  e 
installazione di hotspot WiFi gratuiti presso spazi pubblici del territorio comunale”, di cui all’iniziativa 
“WiFi4EU – Promozione della connettività internet nelle comunità locali”. 

 

A tale proposito con Deliberazione di Giunta Municipale n.   105  del 25/11/2019 ha individuato le aree 
pubbliche più idonee ove si prevede la collocazione degli hotspot Wi-Fi, pubblicato sul Sito del Comune 
di  Ragalna e con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio n.  417 del  26/11/2019,  è 
stato approvato lo schema di Avviso Pubblico contenente tutte le modalità e le condizioni per poter 
partecipare alla suddetta procedura e lo schema del presente Avviso Manifestazione di Interesse. 

 

Le imprese interessate ad essere invitate per la presentazione di un offerta dovranno trasmettere 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20/12/2019, esclusivamente tramite Pec: 
comunediragalna.ct.protocollo@pec.it, la propria “manifestazione di interesse” a partecipare alla 
successiva fase della procedura, che verrà espletata secondo lo schema di Avviso Pubblico approvato 
con Determinazione n. 417 del 26/11/2019, esclusivamente con le ditte individuate. 
 

Qualora perverranno entro il termine di cui sopra, oltre 15 (quindici) “manifestazioni di interesse”, alle  
ore 13:00 del giorno 18/12/2019, presso la sede  del Comune di RAGALNA, sito in Via Paternò n. 32 , 
senza alcun ulteriore preavviso, si procederà al sorteggio pubblico delle 15 (quindici) ditte che 
verranno invitate alla successiva fase della procedura. 

 

Piattaforma telematica e-procurement 
La “manifestazione di interesse”  dovrà essere presentata esclusivamente  mediante Pec: 
comunediragalna.ct.protocollo@pec.it 
Le eventuali richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire, entro e non oltre le 
ore 13,00 del giorno 18/12/2019, esclusivamente tramite Pec: 
comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it / Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in 
oggetto. 

È pertanto onere dei concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni, che avranno valore di notifica. 
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Il Responsabile del Servizio è il  geom. Francesco Costanzo, disponibile presso l’Area LL.PP.  del 
Comune di RAGALNA sito in Via Paterno’ n.32 – Recapito telefonico: 095/7985118- Pec:  
comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it 

 

Il presente Avviso esplorativo verrà pubblicato On-Line, per successivi 15 (quindici)  giorni naturali e 
consecutivi, all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale di questo Comune:  www.comune.RAGALNA.ct.it e 
sulla Piattaforma telematica e-procurement. 
 

 

RAGALNA, 03/12/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Francesco Costanzo 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art 3 comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993 
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