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Indagine di mercato per la realizzazione e gestione del sistema Wi-Fi 
pubblico comunale TriesteFreeSpoTS. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI INFORMATIVI, INNOVAZIONE, DEMOGRAFICI, 
E DECENTRAMENTO 

         RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Trieste, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha 
programmato una serie di interventi – consistenti in appalti di lavori e di servizi  - 
volti alla realizzazione e gestione del sistema Wi-Fi pubblico comunale 
TriesteFreeSpoTS. 
 
In tale ambito la struttura “Servizi informativi, Innovazione, Demografici e 
Decentramento”, quale attività propedeutica alle procedure di individuazione dei 
contraenti esecutori, intende effettuare con il presente avviso un sondaggio di 
mercato volto a raccogliere informazioni sui soggetti operanti nel settore 
specifico.  
 
Il presente avviso è rivolto alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:  
  

- SOA OS19; 

 

 

Trieste, 13.06.2012 
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- autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni all’esercizio dell'attività di 
I.S.P. per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi 
dell'art. 25 del D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259,  attiva  da almeno  3 anni; 

- autorizzazione di primo grado di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)  
dell’allegato 13 al D.M. 23.5.1992 n. 314 rilasciata dal Ministero delle 
Comunicazioni; 

- certificazione di qualità ISO 9001:2008; 
- aver stipulato nel triennio 2009 – 2011 almeno un contratto per la 

realizzazione e gestione, per la durata minima di un anno, di un sistema wi-fi 
pubblico di tipo outdoor con tecnologia Aruba Networks o equivalente, per 
l’accesso autenticato ad internet e costituito da almeno 20 hot-spot gestiti 
attraverso un sistema di gestione centralizzato ed interconnessi tramite una 
rete di trasporto realizzata in tecnologia mista (connessioni di proprietà e 
linee a noleggio); 

- aver stipulato nel triennio 2009 – 2011 almeno un contratto per la 
realizzazione e gestione, per la durata minima di un anno, di una rete wireless 
in tecnologia Hiperlan.  

 
 
 
 
Le imprese in possesso dei sopraindicati requisiti possono segnalarsi inviando Ragione Sociale 
e relativi recapiti all’indirizzo email comune.trieste@certgov.fvg.it 
 
 
Per informazioni e chiarimenti contattare l’ing. Fabio Romeo, tel. 040 675 4881, 040 675 4307 - e-
mail romeo@comune.trieste.it 
 


