
 
 
 

Allegato “A” D.D.S. Sviluppo Imprese e Territorio n. 10/12 del 19/1/2012 
 

 
AVVISO PER LA PROMOZIONE PRESSO LE IMPRESE DELLA PROVINCIA 

DI UNA INFRASTRUTTURA DI RETE FEDERATA DI TIPO WIFI 
 

Premesso che 

- la Provincia di Prato ha avviato un percorso la realizzazione di un 
progetto denominato “ProvinciaWiFi” consistente nell'installazione 
in luoghi pubblici e luoghi di ritrovo del territorio provinciale di 
apparati per l'accesso gratuito ad Internet, e concepita come 
nucleo autorevole di una rete federata a cui possano connettersi 
anche reti di privati o di altre istituzioni, aperta al contributo dei 
privati, esercizi commerciali e associazioni no profit; 

- la Provincia e la Camera di Commercio di Prato hanno stipulato in 
data 16 maggio 2011 un Protocollo d’Intesa per la collaborazione 
nell’ambito di un progetto di una rete WiFi federata; 

- nell’ambito di tale Protocollo d’Intesa la Camera di Commercio 
s’impegnava a promuovere lo sviluppo e la diffusione 
dell’infrastruttura di rete WiFi coinvolgendo la partecipazione dei 
propri associati  e stimolare la partecipazione di soggetti privati per 
la diffusione capillare della rete; 

- in tale contesto la Camera di Commercio intende mettere a 
disposizione delle imprese della provincia uno strumento che 
consenta loro di fornire alla propria clientela un servizio volto a 
facilitare l’accesso gratuito alla rete in modalità WiFi;    

- la Camera di Commercio, con provvedimento del Dirigente del 
Settore “Sviluppo Imprese e Territorio” n. 124 del 14.7.2011, ha 
approvato un Avviso per la promozione presso le imprese della 
provincia di una infrastruttura di rete federata di tipo WiFi; 

- la Camera di Commercio, in considerazione della rilevanza 
dell’iniziativa, intende proseguire e ulteriormente rafforzare la 
diffusione della stessa presso le imprese del territorio; 

- la Provincia di Prato si rende disponibile a mettere a disposizione 
del soggetto aderente le proprie conoscenze tecniche e le proprie 



 
 
 

Allegato “A” D.D.S. Sviluppo Imprese e Territorio n. 10/12 del 19/1/2012 
 

infrastrutture per realizzare il progetto di una rete federata, nonché 
supportare l'attivazione degli Access Point sul territorio; 

- i dispositivi di cui al punto precedente saranno consegnati 
all’impresa assegnataria in comodato d’uso gratuito, che dovrà 
garantire la predisposizione degli impianti per l'installazione degli 
Access Point (a), la connettività di rete (b) e l'alimentazione 
elettrica degli stessi (c); qualora la connettività di cui al punto (b) 
non sia disponibile, il soggetto si impegna ad attivarla entro due 
mesi dall’assegnazione dell’apparato. Gli Access Point consegnati 
rimarranno di proprietà della Camera di Commercio che curerà la 
manutenzione successiva degli stessi; la Provincia di Prato curerà 
tutti gli aspetti tecnici relativi all'inserimento dei nuovi apparati 
all'interno del sistema pre-esistente; l'installazione degli apparati, 
consegnati già configurati e pronti per essere collegati alla rete dati 
e alla rete elettrica di cui ai precedenti punti b) e c) sarà di norma a 
cura dell'impresa assegnataria; la Provincia di Prato si rende 
comunque disponibile a fornire supporto tecnico per tali attività; 
l'impresa assegnataria si impegna altresì a collocare in maniera 
visibile i loghi adesivi che identificano l'iniziativa sul territorio. 

 Tutto ciò premesso 

1. La Camera di Commercio intende proseguire nella diffusione del 
progetto WiFi presso le imprese del territorio, attraverso la 
distribuzione di ulteriori 50 Access Points che saranno assegnati 
alle imprese della provincia che ne faranno richiesta, sulla base 
dei requisiti di cui ai punti successivi. 

2. Saranno considerate ammissibili le domande presentate da 
imprese che daranno adeguata garanzia di rivolgere 
l’attrezzatura – che dovrà essere installata in locali situati sul 
territorio in provincia di Prato - a favore della propria clientela, 
nell’ottica di una capillare diffusione del servizio e di una 
maggiore facilità di accesso per cittadini e imprese, alle 
condizioni illustrate in premessa. 

3. Le imprese richiedenti dovranno avere sede legale e/o operativa 
nella provincia di Prato, essere iscritte alla Camera di Commercio 
di Prato ed essere attive ed in regola con il pagamento del diritto 
camerale. 



 
 
 

Allegato “A” D.D.S. Sviluppo Imprese e Territorio n. 10/12 del 19/1/2012 
 

4. Ciascuna domanda di partecipazione alla rete darà diritto 
all’assegnazione di un singolo Access Point per ciascun locale 
indicato nel modulo di domanda; le imprese aventi una 
organizzazione articolata sul territorio potranno pertanto 
presentare domande per ciascuna unità locale dislocata sul 
territorio; ciascun soggetto potrà presentare più richieste per lo 
stesso locale ma l’assegnazione potrà in tal caso avvenire solo 
una volta che le singole istanze siano state tutte soddisfatte e 
via sia disponibilità di apparati da assegnare. 

5. Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 30 
gennaio 2012 e fino al giorno 27 febbraio 2012; le 
domande pervenute saranno valutate primariamente secondo un 
criterio temporale di presentazione, e quindi secondo criteri 
territoriali al fine di garantire una omogenea copertura del 
servizio sul territorio provinciale e saranno ritenute ammissibili 
esclusivamente le domande che risponderanno ai requisiti di cui 
ai precedenti punti 2 e 3. Fermo restando il criterio temporale di 
presentazione delle istanze, in caso di esubero delle domande 
pervenute nei termini rispetto al numero di Access Points messi 
a bando di cui all’art. 1, la selezione delle ultime candidature 
verrà effettuata tramite estrazione casuale.  

6. Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata del 
servizio postale, entro i termini di cui al precedente punto 5. 
Esse dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Camera di 
Commercio di Prato – Ufficio Protocollo – Via Valentini 14 – 
59100 Prato. Farà fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale. 
La consegna potrà altresì essere effettuata a mano 

esclusivamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in Via Valentini 14 
– 6° piano – Prato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 e comunque non oltre il termine improrogabile delle ore 
12:00 del giorno 27/02/2012. 

7. L’ammissibilità delle domande sarà sottoposta all’esame di una 
commissione composta da due rappresentanti della Camera di 
Commercio e da due rappresentanti della Provincia di Prato. 
L’elenco delle imprese ammesse sarà approvato con 
determinazione del Dirigente del Settore “Sviluppo Imprese e 
Territorio” della Camera di Commercio di Prato.  

 
8. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196 si informa 

che il conferimento dei dati previsti ai fini della domanda di cui al 
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presente avviso ha natura facoltativa; tuttavia il mancato 
conferimento comporta l’esclusione dalla procedura. I dati 
personali dei candidati, raccolti su supporto cartaceo, trattati sia 
su supporto cartaceo che in forma automatizzata, saranno 
trattati per l’espletamento della presente procedura e con 
l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la 
riservatezza dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere 
comunicati a soggetti esterni, sia pubblici che privati, per finalità 
proprie del presente procedimento.  
I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs 196/2003 con le modalità previste dall’articolo 8 e 
seguenti dello stesso Decreto legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di 
Prato, con sede in Via G. Valentini, 14 Prato. Responsabile del 
trattamento è il dott. Gianluca Morosi quale Dirigente del settore 
“Sviluppo Imprese e Territorio” della Camera di Commercio di 
Prato. 

 
 


