Forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su
territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo
del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI IGLESIAS

Bando per la manifestazione di interesse per la fornitura del Servizio Internet e telefonia, in cambio di
concessione per postazioni in quota per la trasmissione di segnali Internet e telefonici .
Vista la nota della Direzione Generale no 13079 del 10/08/2017, il Servizio scrivente avendo necessità di
collegamenti internet e telefonia nella nuova sede del Servizio di Iglesias e nelle varie UGB, espone la
seguente manifestazione di interesse per uno scambio di prestazioni con una ditta esterna, come di seguito
descritto:
L'Agenzia Forestas concede al soggetto esterno di installare due postazioni per la trasmissione dati e fonia
nei siti di Punta San Michele e vedetta Rosas, che consiste nell'istallare nelle strutture adibite a vedetta
dell'Agenzia, una parabola di circa un metro di diametro e posizionare un apparecchio della grandezza di un
computer all'interno del caseggiato, l'alimentazione sarà a carico dell'Agenzia, la concessione avrà durata
nove anni, con un canone annuo minimo di Euro 1,00. Tutte le autorizzazioni previste per legge saranno a
carico del concessionario .
Come contro partita il concessionario dovrà garantire all'Agenzia Forestas a titolo gratuito i collegamenti
internet e fonia via etere come sotto specificato : sede del servizio di Iglesias no 20 punti Internet e no 20 punti
fonia interna, sede del Complesso di Marganai due punti internet e due punti fonia interna, sede Complesso
Pantaleo due punti internet e due punti fonia interna, UGB Gutturu Pala un punto internet e un punto fonia
interna, UGB Rosas un punto internet e un punto fonia interna, UGB Campanassissa un punto internet e un
punto fonia interna e UGB Tamara Tiriccu un punto internet e un punto fonia interna. La Ditta dovrà fornire
gratuitamente quanto occorra di materiale e manodopera e qualsiasi concessione prevista per legge,
comprese tutte le manutenzioni e le eventuali riparazioni in caso di guasto. La fornitura avrà durata nove
anni.
Le Ditte manifestanti l'interesse dovranno essere iscritte nel MEPA e dovranno presentare un'offerta a
rilancio, specificando il canone richiesto a partire dal canone minimo di un Euro, in busta chiusa da recapitare
presso la sede del Servizio di Iglesias in Loc. Canonica Ex Ospedale Crobu, entro la data di scadenza sotto
specificata.
La presente manifestazione di interesse scade dopo 10 giorni continuativi dalla pubblicazione nell'albo
pretorio dell'Agenzia Forestas nella sezione bandi e gare .
Le buste verranno aperte il primo giorno utile lavorativo dopo la scadenza sopra specificata

IL Direttore del Servizio
Dr. Ugo Tanchis

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
LA DITTA:
PARTITAIVA
ISCRIZIONE MEPA
No TELEFONO
INDIRIZZO MAIL
INDIRIZZO PEC
RE FERENTE

Articolo 1

Come contropartita per l'installazione di due postazioni per la trasmissione dati e fonia nei siti di Punta San
Michele e vedetta Rosas, nelle strutture adibite a vedetta dell'Agenzia, costituita da una parabola di circa un
metro di diametro e un apparecchio della grandezza di un computer, per l'alimentazione di detta
apparecchiatura a carico dell'Agenzia,
Articolo 2

OFFRE:
a titolo gratuito i collegamenti internet e fonia via etere come sotto specificato: sede del servizio di Iglesias
no 20 punti Internet e no 20 punti fonia interna, sede del Complesso di Marganai due punti internet e due
punti fonia interna, sede Complesso Pantaleo due punti internet e due punti fonia interna, UGB Gutturu Pala
un punto internet e un punto fonia interna, UGB Rosas un punto internet e un punto fonia interna, UGB
Campanassissa un punto internet e un punto fonia internae UGB Tamara Tiriccu un punto internet e un punto
fonia interna. La Ditta fornirà gratuitamente quanto occorra di materiale e manodopera e qualsiasi
concessione prevista per legge, comprese tutte le manutenzioni e le eventuali riparazioni in caso di guasto.
Articolo 3

Tutte le autorizzazioni previste per legge saranno a carico della Ditta e la durata dell'accordo avrà durata 9
(nove) anni.
Il canone annuo che la Ditta propone di pagare all'Agenzia Forestas per quanto specificato nell'Articolo uno
della presente, sarà di Euro (Cifra)
Luogo

(Lettere)

Data _ _ _ _ _ _ __
Timbro e firma

