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AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE COMPRENSIVA DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
SERVIZIO DAS (DISTRIBUTED ANTENNA SYSTEM) MULTIOPERATORE PER IL
POTENZIAMENTO E LA OTTIMIZZAZIONE DEL SEGNALE RADIOMOBILE, PER
MESI 120, OCCORRENTE AL PRESIDIO MICHELE E PIETRO FERRERO DI
VERDUNO
Questa Azienda Sanitaria locale intende verificare la composizione del mercato, finalizzata
all’espletamento della successiva procedura di concessione, per la realizzazione e gestione di
un servizio DAS (Distributed Antenna System) multioperatore per il potenziamento e
l’ottimizzazione del segnale radiomobile, per mesi 120, occorrente al presidio Michele e Pietro
Ferrero di Verduno.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori
del settore, e rimarrà presente sul sito dell’ASL CN2 per un periodo di 7 giorni decorrenti da
quello successivo dalla data di pubblicazione.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1. AMMINISTRAZIONE:
a) Denominazione: Azienda sanitaria ASL CN2, sede legale in Alba, Via Vida 10;
b) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco CERRATO;
c) Punto di contatto: S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, Via Vida 10 – Alba
Pec: aslcn2@legalmail.it – e –mail: mcerrato@aslcn2.it  0172 1408970, CELL.
339 301 4566

2. OGGETTO, DURATA EMODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
L’Azienda Sanitaria CN2 Alba – Bra sta riscontrando una crescente esigenza di
potenziamento della copertura del segnale cellulare abilitante i servizi di comunicazioni
mobili presso la propria struttura Ospedaliera che trova motivazioni nella necessità di
garantire ridondanza e continuità di comunicazioni sia rispetto agli attuali impianti di fonia
fissa, mobile e WIFI che a supporto dello sviluppo di eventuali nuovi servizi per il
personale e l'utenza dell'ospedale, garantendo, fra l'altro, la necessità di rintracciabilità di
assistiti e operatori nelle aree interne, esterne e sotterranee di reparti, ambulatori, uffici e
ambienti di permanenza e transito ospedalieri.
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La ditta aggiudicataria dovrà progettare, implementare, installare, gestire e manutenere a
proprio investimento ed onere, impianti di distribuzione radiomobile, al fine di estendere e
potenziare la copertura di telefonia cellulare e connettività dati.
• L’impianto in oggetto dovrà essere di tipologia DAS Attiva, con attestazione cablata dei
segnali degli operatori di telefonia.
• L’impianto dovrà supportare almeno 2 frequenze 5G come ad esempio la 700 Mhz
(banda 694-790 Mhz) e la banda 3,6-3,8 GHz
• L’impianto dovrà essere multi-operatore e capace di garantire la copertura completa
dell’intero complesso Ospedaliero inclusi vani scala, ascensori, aree interrate e zone
perimetrali.
• L’azienda che realizzerà l’impianto dovrà impegnarsi a renderlo disponibile a tutti gli
operatori di telefonia presenti sul mercato Italiano e ad attivarne almeno 2 operatori
telefonici di primaria importanza Nazionale di cui il primo entro 30 giorni dal collaudo
dell’impianto e il secondo entro 6 mesi dal collaudo dell’impianto. Sarà considerato
migliorativo un tempo inferiore ai 6 mesi e l’attivazione di altri operatori telefonici.
• L’azienda che realizza l’impianto dovrà fornire un esaustivo GANTT di realizzazione del
progetto. Le tempistiche saranno oggetto di valutazione qualità.
• Dovrà essere garantita la compatibilità elettromagnetica con impianti ed attrezzature
presenti in ospedale garantendo la non interferenza con altre reti, sistemi di
comunicazione e apparecchiature elettromedicali dell’ASL CN2.
• L’azienda che realizza l’impianto dovrà fornire le schede tecniche dettagliate di tutti gli
apparati che costituiscono l’impianto , al fine di poterne valutare le performance.
• L’azienda che realizza l’impianto dovrà rilasciare le adeguate certificazioni dell’impianto
stesso.
• L’azienda che realizza l’impianto dovrà mantenere in perfetto funzionamento l’impianto
per l’intero periodo contrattuale gestendone la manutenzione e l’aggiornamento
tecnologico anche in funzione di nuove tecnologie o funzionalità che il mercato dovesse
rendere disponibili.
• L’azienda che realizzerà l’impianto dovrà fornire prova di aver realizzato almeno un
impianto analogo per 1 ospedale sul territorio Nazionale, al fine di garantire la corretta
realizzazione dell’opera. In tal senso dovrà essere fornita adeguata documentazione.
In particolare saranno a carico della ditta aggiudicataria le seguenti attività e
obblighi:
• Richiesta, ottenimento e mantenimento di tutte le autorizzazioni e i nulla osta,
comunque denominati, necessari ai sensi di legge per la realizzazione delle infrastrutture,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ove necessarie le autorizzazioni urbanistiche
e/o sanitarie (ARPA);
• Progettazione dell’Impianto, avente caratteristiche dimensionali e tecniche necessarie e
adeguate al fine di garantire la copertura indoor dell’Ospedale, anche in previsione di
futuri aggiornamenti tecnologici (a titolo esemplificativo 5G e sue future evoluzioni);
• Realizzazione delle necessarie opere edili/civili accessorie alla realizzazione
dell’Impianto, quali ad esempio sistemazione impiantistica, installazione dell’impianto,
parte attiva e parte passiva, installazione di cavi elettrici, fibre ottiche, fissaggio antenne
con particolare attenzione alla problematica di caduta corpi dall’alto; le attività di
installazione comprendono ogni onere accessorio quali ad esempio trabattelli, ponteggi
ed ogni altra attività necessaria alla installazione complessiva. Ove possibile, per
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l’installazione dell’Impianto saranno utilizzati i cavedi e sottoservizi esistenti, con
conseguente ridottissimo impatto sulla regolare attività dell’Ospedale;
• Oneri di sicurezza;
• Verifica funzionale, di concerto con il personale tecnico dell’ASL CN2, configurazione,
taratura e messa in servizio del sistema DAS.
• Attività di carattere commerciale, tecnica e gestionale nei confronti di tutti i gestori di
telefonia finalizzata alla sottoscrizione di accordi commerciali che consentano di fornire
all’Ospedale l’accesso del maggior numero possibile di operatori di telefonia e
garantendo la qualità del segnale.
• Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto nel suo
complesso;
• Attività di commissioning e collaborazione con gli Operatori per il tuning dell’Impianto
complessivo a valle della sua realizzazione.
• Dovrà essere garantita, per ciascun operatore attivato la continuità di servizio secondo
gli SLA riportati nello specifico paragrafo.
• Ogni altro costo e spesa connesso o collegato con la realizzazione e l’esercizio
dell’impianto sarà a carico della ditta aggiudicataria. Non è previsto a carico della ASL
CN2 alcun onere, ad eccezione della messa a disposizione di una piccola area
(indicativamente non superiore ai 10 mq) per l’allocazione dell’unita Master e delle BTS
dei gestori, del diritto di utilizzo non esclusivo dei cavedi e dei sottoservizi esistenti per il
passaggio dei cavi e l’installazione delle necessarie unità remote e delle antenne e della
fornitura dell’alimentazione elettrica degli apparati.
• Andranno concordate con l’ASL CN2 le modalità di accesso ai locali dell’ospedale sia in
fase realizzativa, sia per le attività di manutenzione e gestione per l’intero periodo
contrattuale
• A manlevare e tenere indenne l’ASL CN2 da qualsiasi conseguenza pregiudizievole o
pretesa di terzi, nonché da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, che
dovessero essere sostenute o subite dalla ASL CN2 quale conseguenza di qualsiasi
violazione di legge o inadempimento agli obblighi assunti o violazione delle dichiarazioni
e garanzie fornite da parte della ditta aggiudicataria.
• A rispettare ogni normativa vigente ed applicabile in tema, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, di sicurezza sul lavoro, oneri fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi
dei propri dipendenti e del personale dalla stessa incaricato, nonché ogni indicazione
fornita dall’ASL CN2 in tema di sicurezza sul lavoro prevenzione e protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori;
• A concordare con L’ASL CN2 il progetto dell’impianto e le modalità di esecuzione dei
lavori al fine di ridurre l’impatto degli stessi sui lavoratori e sui pazienti dell’ospedale,
fermo restando quanto necessario al fine di rendere l’impianto funzionante secondo le
esigenze di copertura dei fabbricati che lo compongono.
• A condividere il progetto dell’Impianto con l’ASL CN2 prima di procedere alla
realizzazione del sistema.
Progetto esecutivo
Le ditte concorrenti dovranno allegare alla documentazione di gara il progetto esecutivo
per la realizzazione dell’impianto occorrente all’espletamento del servizio oggetto di
concessione. Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri necessari per
l’installazione e la messa in funzione degli apparati (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: derivazione, dai quadri di zona o dalle cabine elettriche, dell’alimentazione
elettrica funzionale al funzionamento degli impianti, potenziamento degli impianti di
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areazione/raffrescamento, installazione di nuove vie cavo qualora il tasso di occupazione
di quelle presenti non fosse sufficiente, qualsiasi onere necessario per provvedere alla
perfetta e funzionale installazione degli impianti)

3. IMPORTO
Non sono previsti costi per l’amministrazione e la concessione del servizio oggetto di
appalto sarà gratuita.
Il costo presunto per la realizzazione dell’impianto e per la sua manutenzione per l’intero
periodo contrattuale, utilizzato unicamente al fine di calcolare gli importi di penali e
cauzioni, ai sensi di quanto previsto dal codice, è basato sull’ipotesi di Piano Economico
Finanziario redatto dall’Amministrazione, che valuta in € 500.000,00 IVA ai sensi di legge
esclusa l’ammontare, onnicomprensivo dei capitoli di acquisto e gestione per anni 10 del
servizio in oggetto.

4. PROCEDURA DI GARA
Affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta tecnicamente più vantaggiosa. Vengono attribuiti 100 punti su 100 disponibili per
valutare la qualità tecnica delle offerte ricevute.
Gli operatori interessati, dovranno presentare:


Istanza di manifestazione di interesse, resa in bollo nelle modalità previste dalla legge,
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento
di validità del sottoscrittore (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in associazione temporanea di impresa,
l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve
essere trasmessa in un unico invio, da tutti i futuri componenti del raggruppamento;



Autocertificazione conforme al modello di formulario per il documento di gara unico
europeo (DGUE) “Allegato A” firmato dal legale rappresentante della struttura e
compilato nella “Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)”.

L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC
all’indirizzo: aslcn2@legalmail.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di
interesse per la partecipazione a procedura per la concessione, comprensiva di
realizzazione e gestione, di un servizio DAS”

L’istanza comprensiva degli allegati richiesti dovrà pervenire entro le ore 12:00 del
giorno 20/09/2021 e dovrà essere effettuata in uno dei seguenti modi:
1. sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell’impresa
richiedente (non occorre allegare documento d’identità e porre il timbro della ditta);

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

2. scansione della domanda cartacea (comprensiva di documenti e dichiarazione) con firma
autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unita a scansione del documento di
identità in formato PDF.
Ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs 50/2016, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione
operatori economici e successiva procedura di affidamento della fornitura
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it)
alla voce “Notizie” e “Bandi di gara e contratti”

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco CERRATO
f.to in originale

