
                                                                                           

Comune di Avellino 
      Settore Ambiente 

                                 Allegato” A” 

 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SHORT LIST “ TELECOMUNICAZIONI” 

 

“Avviso Pubblico per la presentazione di istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori di servizi 

relativi alla redazione di Piani di Localizzazione degli Impianti a servizio della telefonia mobile e 

relativo monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza” 

SI RENDE NOTO 

che questa Pubblica Amministrazione, con provvedimento di Giunta Comunale n. 415 del 

17.12.2014, ha deliberato la necessità di redigere uno strumento di pianificazione per la 

localizzazione degli impianti a servizio della telefonia mobile ed altri sistemi di telecomunicazione, 

al fine  di soddisfare le esigenze di copertura dei gestori e nel contempo di minimizzare 

l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l’impatto paesaggistico ed ambientale, 

superando così le carenze dell’attuale regolamento. Con successiva deliberazione n. 49 del 

27.2.2015 la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore Ambiente di indire 

procedura per l’affidamento della redazione, aggiornamento e attuazione del piano per 

l’insediamento degli impianti a servizio della telefonia mobile. 

L’ affidamento sarà effettuato successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse 

da parte di ditte qualificate e accreditamento  delle medesime nella short list 

“telecomunicazioni”, ai sensi dell’art. 125 commi 11 e 12 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

Con l’approvazione della short list telecomunicazioni, questo Ente intende dotarsi di assistenza 

altamente qualificata per perseguire le seguenti finalità ed obiettivi:  

 fornitura della consulenza specialistica di supporto alla redazione ed all’aggiornamento periodico 

del Piano di localizzazione degli impianti a servizio della telefonia mobile, sulla base di indagini 

fisico – radioelettriche;  

 monitoraggio in continua dei campi elettromagnetici a radio frequenza;  

 predisposizione ed aggiornamento del catasto urbano delle antenne;  

 mappatura elettromagnetica ed analisi di impatto per detti impianti tecnologici e successive 

tecnologie assimilabili;  

 garanzia del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzazione 

dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;  

 tutela dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici;  

 tutela dell’ambiente e del paesaggio, coniugando lo sviluppo del progresso e delle tecnologie con i 

criteri di sostenibilità;  

 assicurazione ai Gestori della migliore copertura per fornire in tal modo agli utenti un servizio di 

qualità superiore;  

 definizione della localizzazione dei siti idonei ad ospitare le strutture nel rispetto del principio di 

“minimizzazione” degli impianti e del livello di inquinamento elettromagnetico;  

 garanzia del rispetto dei luoghi considerati “socialmente sensibili”;  

 conoscenza dei parametri di esposizione della popolazione anche attraverso monitoraggi in 

continua dei livelli di campo elettromagnetico a radio frequenza; 



 acquisizione di entrate certe, di natura straordinaria, provenienti dalla locazione ai Soggetti 

Gestori degli impianti dei siti pubblici, finalizzate alla garanzia della continuità nella funzione di 

controllo e monitoraggio degli aspetti legati alla salute dei cittadini.  

 

 Criteri di selezione 

La scelta del soggetto, cui affidare il servizio in argomento, avverrà in base ai seguenti criteri:  

1. comprovata esperienza nel settore della pianificazione della localizzazione degli impianti di 

trasmissione di radiofrequenze;  

2.  inesistenza di incarichi professionali in essere con qualunque soggetto gestore di impianti di 

trasmissione di radiofrequenze.  

 

Requisito per l’iscrizione nella short list dei fornitori è l’insussistenza delle condizioni ostative di 

cui all’articolo 38 comma 1 del d.lgs 163/2006. 

 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura di cottimo fiduciario, ex art. 125 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.  

L’importo del compenso per l’espletamento del servizio ammonta a complessivi € 25.000,00, I.V.A. 

inclusa. 

Stante quanto innanzi, la imprese, i professionisti, gli studi associati, ecc. interessati all’affidamento 

del servizio di cui innanzi, sono invitati a manifestare il proprio interesse presentando apposita 

istanza. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 (quindici) giorni. 

L’istanza di manifestazione di interesse, corredata dagli allegati ivi indicati, dovrà pervenire al 

Protocollo Generale dell’Ente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 8 aprile 2015. 

Il recapito dell’istanza nei termini è ad esclusivo rischio del mittente. Nella stessa istanza non dovrà 

essere allegata alcuna offerta economica.  

 

 Avvertenze: 

 per l’affidamento si procederà all’invito a presentare l’offerta ad almeno 5 (cinque) soggetti, 

iscritti nella short list, in possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento del 

servizio. Qualora il numero delle istanze pervenute sarà pari o inferiore a cinque, si procederà 

formalizzando l’invito a tutti i soggetti richiedenti in possesso dei suddetti requisiti;  

 per l’affidamento si procederà all’invito a presentare l’offerta anche in presenza di una sola 

istanza di manifestazione di interesse;  

 l’inserimento nella short list “telecomunicazioni” non vincola questa Pubblica Amministrazione 

ed i soggetti richiedenti non potranno accampare diritto alcuno;  

 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali acquisiti saranno raccolti 

presso il Settore Ambiente  del Comune e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il 

presente procedimento amministrativo. 

 

 
 Documentazione: 

 

L’istanza di accreditamento dovrà essere indirizzata  al “Sindaco del Comune di Avellino – Piazza 

del Popolo, 1, 83100 Avellino” e riportate la dicitura “Avviso Pubblico per la presentazione di 

istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori di servizi relativi alla redazione di Piani di 

Localizzazione degli Impianti a servizio della telefonia mobile e relativo monitoraggio dei 

campi elettromagnetici a radiofrequenza”. 

 



L’istanza dovrà: 

 

 Pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata o 

corriere o consegna a mano all’Ufficio del Comune di Avellino entro e non oltre le 13.00 del 

08/04/2015. 

 

 Contenere la seguente documentazione: 

1. autocertificazione con dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del 

d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:  

 

a) di insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 38 comma 1 del d.lgs 163/2006. 

b)  di aver gestito la elaborazione e redazione di almeno due piani di monitoraggio  negli 

ultimi cinque anni antecedenti al presente avviso, con decorrenza dalla data di  

pubblicazione dell’avviso. Tale esperienza deve essere dimostrata, mediante la 

dichiarazione delle attività gestite, con indicazione della durata, dell’ente  presso cui sono 

state svolte e del relativo valore economico.  

 

2. requisiti finanziari autocertificati in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e segnatamente:  
 

c)    bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa (ove l’istante abbia tale forma giudica), ovvero 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445;  

d) dichiarazione concernente l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della 

gara, realizzati negli ultimi cinque anni. 

 

3. Altri documenti 
 

e) Fotocopia di un valido documento d’identità del Legale Rappresentante 

dell’impresa ovvero del/i professionista/i. 

 

Si precisa che per la corretta acquisizione della documentazione, farà fede il n. di protocollo 

di acquisizione dell’istanza agli atti del Comune; le domande pervenute oltre le ore 13,00 

della data del 08/04/2015 verranno dichiarate inammissibili. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e Albo Pretorio on-line del Comune di 

Avellino, per 15 giorni consecutivi. Il responsabile del Procedimento è l’ing. Alessandro 

Matarazzo. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio del RUP: 

 

1. dottoressa  Delia De Vito  n. telefono: 0825200300, e-mail: 

delia.devito@comune.avellino.it 

2. geom. Giancarlo Cerrone  n. telefono: 0825200520, e-mail: 

giancarlo.cerrone@comune.avellino.it 

Avellino, lì 24  marzo 2015 

      

                      Il Responsabile del Procedimento 

                      F.to Ing. Alessandro Matarazzo 
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