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Malcesine, lì 13.05.2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL RECEPIMENTO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

TELECOMUNICAZIONE SUL MONTE BALDO 
 

Questo Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

proporzionalità ed evidenza pubblica 

 

AVVISA 
 

gli operatori interessati che si intende procedere a raccogliere le manifestazioni di interesse finalizzate all’installazione 

di impianti di telecomunicazione in Loc. Tratto Spino e più in generale sul Monte Baldo-Malcesine, al fine di garantire 

idonea copertura alle telecomunicazioni anche e soprattutto in ragione del consistente numero di visitatori portati in 

quota dall’impianto funiviario e dei conseguenti potenziali rischi connessi quali infortuni, incendi (periodo estivo), 

valanghe, escursionisti dispersi, ecc. ecc. ; 

 

Tale iniziativa è volta, preliminarmente all’approvazione di uno specifico ed eventuale bando d’asta, a verificare se sul 

mercato sussistono operatori interessati a garantire il servizio di cui trattasi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

Gli operatori interessati avanzeranno le proprie manifestazioni di interesse corredate – necessariamente – 

rispettivamente di: 

- proposta tecnica e progettuale di massima; 

- copia di documento di identità del sottoscrittore; 

- dichiarazione che non sussistono impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Le manifestazioni dovranno pervenire al Comune di Malcesine tramite PEC all’indirizzo  

protocollo@pec.comunemalcesine.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12.07.2021 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ITER SUCCESSIVO 

Nello specifico: 

- si valuterà la percorribilità delle iniziative raccolte esclusivamente insistenti su proprietà comunale, 

nel rispetto sia dei vincoli urbanistici gravanti sulle medesime, e sia della relativa normativa nazionale 

e regionale vigente finalizzata alla tutela della salute pubblica; 

- si provvederà, verificata la percorribilità dell’iniziativa eventualmente proposta, ad attivare – valutati i 

negozi giuridici più consoni alla fattispecie – gli iter necessari finalizzati all’approvazione di un 
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eventuale bando d’asta per l’individuazione dell’operatore idoneo, a cui seguirà la formalizzazione del 

titolo giuridico, al quale rimarrà subordinato agni ulteriore e successiva azione a carico esclusivo 

dell’operatore individuato. 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato unicamente alla raccolta di manifestazioni di 

interesse e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegno o vincoli sia per i soggetti che presentano la 

manifestazione, sia per l’amministrazione. 

 

La manifestazione di interesse riguarda esclusivamente la Loc. Tratto Spino e in generale il Monte Baldo-Malcesine – 

comunque in prossimità della stazione a monte dell’impianto funiviario. Non saranno prese in considerazione altre 

ubicazioni. 

 

L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

presente avviso o di non dar corso alle fasi successive, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare 

rimborsi o compensi per la redazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 241/’90 e s.m.i. , il Responsabile del Procedimento è il Resp. AREA “edilizia 

pubblica, ecologia, ambiente e servizi alla collettività” Ing. Francesco Misdaris 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 e D.LGS. 196/2003 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del 

procedimento per il quale sono richiesti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Malcesine; il responsabile della 

protezione dei dati nell’ambito dell’AREA di competenza è l’Ing. Francesco Misdaris 

 

PER INFROMAZIONI 

Per informazioni: Comune di Malcesine – AREA edilizia pubblica, ecologia, ambiente e servizi alla collettività – tel 

045 6589901, indirizzo e-mail info@comunemalcesine.it 

 

 

IL RESPONSABILE AREA 

Ing. Francesco Misdaris 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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