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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la progettazione e realizzazione di 

una Infrastruttura volta a garantire la copertura del segnale di telefonia mobile nel 
centro storico di Pitigliano 

 
Premessa. 
Il Comune di Pitigliano è, ad oggi, carente di segnale per i servizi voce e dati offerti dalla rete 
radiomobile e che tale problematica ha creato disfunzioni operative di quanti vivono, lavorano o 
visitano il centro storico, meta, tra l’altro di flussi turistici non indifferenti che generano sviluppo 
ed economia nel territorio; 
A questo proposito l’A.C. in data 02.11.2018, con nota prot.n. 6803, ha già ricevuto la disponibilità 
da parte della INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. ad avviare una progettazione 
preliminare finalizzata alla realizzazione, con proprie risorse, di una rete di copertura 
microcellulare con tecnologia DAS (Distributed Antenna System) nel centro storico del Comune di 
Pitigliano, da offrire in uso a tutti gli Operatori Mobili secondo il principio del “neutral hosting”. 
 
N.B. Il presente avviso non costituisce un bando di gara, né qualsiasi altra forma di selezione 
pubblica prevista dalla normativa in vigore (Codice dei Contratti) e non è volto ad affidare 
l’esecuzione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura. In quanto compatibili saranno 
applicati i principi contenuti nel Codice dei Contratti. 
 
Oggetto della manifestazione di interesse. 
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende verificare l’interesse del mercato alla 
realizzazione, con finanziamento a totale carico dell’azienda interessata, di una infrastruttura multi 
operatore denominata DAS (Distribuite Antenne System) che possa consentire il generale 
miglioramento dei livelli di segnale nel Centro Storico di Pitigliano. 
Pertanto, sulla base di quanto specificato in premessa e sulle proposte già avanzate, l’A.C. intende 
espletare un’indagine esplorativa, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, 
pubblicità, proporzionalità, rivolta all’individuazione di ulteriori operatori in possesso dei necessari 
requisiti ed interessati a progettare, installare e gestire in proprio e con proprie risorse, un sistema 
capace di assicurare un miglior servizio voce e dati nel centro storico di Pitigliano.  
Si specifica altresì che: 

- La progettazione e l’eventuale realizzazione dell’infrastruttura multi operatore DAS 
(Distributed Antenna System) non dovrà generare oneri economici a carico del Comune di 
Pitigliano; 

- Al comune di Pitigliano non sarà richiesta alcuna compartecipazione alle spese a qualsiasi 
titolo sostenute; 

- Gli operatori interessati saranno invitati a formulare una proposta tecnica per garantire la 
copertura radio-mobile nel centro storico di Pitigliano; 

- L’Amministrazione comunale metterà a disposizione le proprie infrastrutture esistenti per 
l’impianto in oggetto per la durata del suo funzionamento. 
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di 
Pitigliano, P.zza G. Garibaldi n. 37, 58017 Pitigliano (GR) o tramite PEC all’indirizzo: 
comune.pitigliano@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/12/2018 

redatta conformemente al modello di cui all’ “Allegato A” del presente avviso. 
Si avverte che il presente avviso non costituisce impegno a stabilire il rapporto di 

collaborazione e che in ogni caso dovranno essere verificate le condizioni previste 

dalla legge per contrarre con la P.A. Il Comune potrà procedere a stabilire il rapporto 

di collaborazione anche in presenza di una sola Manifestazione di interesse pervenuta, 

qualora giudicata idonea. 
 
Al presente avviso di manifestazione di interesse verrà data pubblicità, oltre che 
sull’Albo Pretorio dell’Ente, anche mediante inserimento sul sito internet del Comune di 
Pitigliano per n. 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
Per info: Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisa Poponi, e-mail: 
amministrativi@comune.pitigliano.gr.it, tel. 0564/616322 
 
Pitigliano, 07/12/2018 
 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Elisa Poponi 
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