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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA 

CREAZIONE DI UNA RETE WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL CAPO SETTORE

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.02.2014, con la quale si 
dava mandato allo scrivente di esperire tutte le procedure utili alla 
creazione ed all’incentivazione di una rete Wi-Fi sul territorio comunale, 
coinvolgendo, anche tramite specifiche agevolazioni, le associazioni, i 
commercianti e i vari soggetti locali;

 Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di apposito avviso finalizzato 
alla presentazione di offerte per la realizzazione di quanto previsto al punto 
precedente;

AVVISA

 Le aziende che intendono partecipare alla creazione di una rete Wi-Fi 
pubblica sul territorio del Comune di Villaricca sono invitate a presentare 
apposita domanda indirizzata al Protocollo Generale dell’Ente – ovvero 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.villaricca@asmepec.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 aprile 2014. Nella domanda 
devono essere specificati quanti punti di accesso (hot – spot) l’azienda 
intende fornire gratuitamente all’Amministrazione Comunale per la loro 
installazione - a carico dell’Ente – in aree pubbliche quali i parchi pubblici 
(Villa Comunale di corso Italia – I tratto, Parco Urbano Camaldoli, villetta di 
via Bologna) o di interesse pubblico, quale ad esempio la Biblioteca 
Comunale, e le condizioni agevolate che l’azienda intende praticare ai 
soggetti privati, quali commercianti ed associazioni presenti sul territorio 
comunale, per l’installazione dei medesimi punti di accesso. Nella domanda, 
altres�, le aziende devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 
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condizioni elencate dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e di possedere i 
requisiti professionali specifici richiesti dal presente avviso, quale 
l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato per i 
medesimi servizi. Infine, le aziende richiedenti devono dichiarare il rispetto 
delle vigenti normative in materia di riservatezza ed anonimato delle 
registrazioni da parte degli utenti privati alle reti di connessione mobile, 
come previste dalla vigente normativa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 17 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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