
 
COMUNE DI VOGHERA 
PROVINCIA DI PAVIA 

Piazza Duomo, 1 – 27058 Voghera (Pv) – Tel. centralino 0383/3361 – fax 0383/62868 
P.E.C. protocollo@cert.comune.voghera.pv.it 

SETTORE URBANISTICA 
 

AVVISO 
 

LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE (SRB). 
RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA 
 
Premesso che: 
il Comune di Voghera, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica n. 1031 del 
16/11/2018, intende ricercare manifestazioni di interesse per la locazione di area comunale per Stazione 
Radio Base (SRB). 
L’area interessata è sita in Via Sturla, presso la Palestra Comunale, e censita al catasto Fabbricati del 
Comune di Voghera al Foglio 62 Mappale 136 (si veda documentazione allegata). 
Si precisa che: 
- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di eventuali operatori in modo non vincolante per l’Ente; 
- trattandosi di una ricerca propedeutica all’espletamento della eventuale successiva procedura di 

affidamento, il Comune di Voghera inviterà tutti gli interessati che avranno presentato domanda nel 
termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

I termini contrattuali di base, rispetto ai quali gli operatori saranno invitati a presentare offerta migliorativa, 
sono: 

o durata 25 (venticinque) anni dalla stipula del contratto; 
o canone minimo complessivo €150.000,00 (euro centocinquantamila/00), da versarsi in un’unica 

soluzione alla stipula del contratto; 
o spese di registrazione e di trascrizione a carico dell’affittuario; 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati devono inviare la loro manifestazione di interesse  mediante PEC a 
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 19/12/2018. Alla 
PEC deve essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione firmata digitalmente redatta secondo il 
facsimile allegato (allegato 1). 
 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE”. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate dopo la scadenza del 
termine sopra indicato. 
Nel caso di plurimo invio di PEC sarà considerata la PEC inviata per ultima. 
 
Responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 :  Ing. Barbara SALA 
 
Per un eventuale sopralluogo può essere inviata richiesta al responsabile unico del procedimento  al 
seguente indirizzo di posta elettronica b.sala@comune.voghera.pv.it 
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare gli operatori economici che siano gestori di telefonia mobile e/o società che 
svolgono attività di gestione di infrastrutture finalizzate ad ospitare attrezzature per la 
telecomunicazione. 
 



Il presente avviso e il modello “Allegato A” sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul Profilo 
Committente http://www.comune.voghera.pv.it nella sezione amministrazione trasparente / bandi di gara e 
contratti / atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Voghera. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito 
anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(nel seguito anche “Regolamento UE”), Il Comune di Voghera fornisce le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati personali. 
 
Finalità del trattamento 
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dal Comune di Voghera, si segnala che: 
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Voghera per verificare la sussistenza dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla  presente procedura e, in particolare, delle capacità 
amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, qualora richiesti per legge ai fini della 
partecipazione alla presente procedura. 

 
Natura del conferimento 
L’operatore economico concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Voghera, in ragione degli obblighi 
legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 
richiesti da Comune di Voghera. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 
concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa. 
 
Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dal concorrente non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui 
all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i 
“dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati 
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 
applicabile. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Voghera in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento 
UE. 
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere: 
- trattati dal personale del Comune di Voghera che cura il presente procedimento; 
- comunicati a professionisti che prestino attività di consulenza od assistenza al Comune di Voghera in 

ordine al procedimento presente, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini 
statistici; 

- comunicati alle Autorità competenti, per il controllo delle dichiarazioni presentate nella eventuale 
successiva procedura di affidamento; 

- comunicati ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della presente procedura nei limiti 
consentiti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione 
AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della eventuale successiva procedura di affidamento  e l’offerta 
di aggiudicazione dell’eventuale successivo affidamento, sono diffusi tramite il sito internet  
www.comune.voghera.pv.it. 
Le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla procedura, nei limiti e in applicazione 
dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico 
(D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal 
Comune di Voghera, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 
giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che 
impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. 
n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i 
dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 
condizioni, tramite il sito internet www.comune.voghera.pv.it sezione amministrazione trasparente. 
 
 
 



Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per tutti i partecipanti e 10 anni 
dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’ aggiudicatario. Inoltre, i dati potranno essere conservati, 
anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 
bis del Codice Privacy. 
 
Processo decisionale automatizzato 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
 
Diritti dell’interessato 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti a questo Ente. All'interessato 
vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per 
conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i 
dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 
trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la 
portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei 
diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta 
all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti 
innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito 
reclamo. 
 
Titolare del trattamento: Comune di Voghera, Piazza Duomo n. 1. 
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane – Avv. 
Maurizia Codevilla. 
Responsabile della protezione dei dati – RDP (art. 37 part. 7 Regolamento UE n. 2016/679):  avv. Stab. 
Erika Bianchi via del Colo n. 19 Villanova D’Ardenghi (Pv) dpo.italia@gmail.com erika.bianchi@pec.it 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE  
rivolgersi al RPD. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la 
sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di 
informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti 
dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati 
personali da parte del Comune di Voghera per le finalità sopra descritte. 
 
Voghera 20/11/2018  
 
 
ALLEGATI: 

 Estratto di mappa; 
 Estratto di PGT; 
 Vista aerea dell’area. 

 
IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE URBANISTICA 
 



ALL. A  
 

DICHARAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER STAZIONE 

RADIO BASE 
 
Il sottoscritto………………………..…………..nato a …………………………….il……………. 
 
residente nel Comune di ……………………………… Provincia ………………………………. 
 
Stato ………………………………………………. Via /Piazza …………..……………………… 
 
In qualità di ………………………………………………………………………………………….. 
 
dell’Operatore economico ………………………………………………………………………… 
 
con sede nel Comune di  …..…………………………………….. Provincia …………………… 
 
Via/Piazza ………………………………………. 
 
Codice fiscale ………………………………  P.IVA ……………….……………………………… 
 
Tel. …………………………………………..   E-mail ………………..……………………………… 
 
Manifesta il proprio interesse alla locazione di area comunale sita in Via Sturla, presso la Palestra 
Comunale, e censita al catasto Fabbricati del Comune di Voghera al Foglio 62 Mappale 136 per 
Stazione Radio Base e chiede quindi di essere invitato alla successiva procedura di assegnazione. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

a) che l’operatore economico di cui è rappresentante è gestore di telefonia mobile e/o 
svolge attività di gestione di infrastrutture finalizzate ad ospitare attrezzature per la 
telecomunicazione e che l’oggetto di tale attività è verificabile da visura camerale; 

b) che l’operatore economico sopra indicato è  (barrare la casella che interessa) 
 gestore di telefonia mobile 
 gestore di infrastrutture finalizzate ad ospitare attrezzature per la telecomunicazione 

c) che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 
d) che il predetto operatore economico non ha concluso ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del 

D.Lgs. 165/2001,  contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Voghera che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del Comune di Voghera nei confronti del concorrente per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 
Voghera e pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.voghera.pv.it/site/home/portale-
comunale/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/articolo1016508.html e si impegna 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

f) di prendere atto e acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., all’utilizzo dei propri dati 
personali contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura.  

g) che la persona cui inoltrare le comunicazioni relative all’affidamento in oggetto è il Sig.  
 

Nome………………………………….Cognome……………………………………………… 
Via………………………………………..Località….………..………………………………… 
Tel:……………………..Fax:………….…………E-mail:…………………………………….… 
P.E.C. ………………………………………………………….………………………………. 

 
APPOSTA FIRMA DIGITALE 


