
Manifestazione di interesse rivolta alle attività commerciali presenti nel territorio della
Provincia di Rieti, per la fornitura di distributori automatici disinfettanti a infrarossi

“no touch”, al fine di evitare la produzione eccessiva di rifiuti in plastica monouso nella
fase di emergenza epidemiologica COVID-19.

.

Art. 1 Obiettivi e Finalità
Con il presente avviso si invitano gli esercenti presenti nel territorio della Provincia di Rieti, a fare
richiesta  per  la  fornitura  di  erogatori  di  disinfettante  automatici  da  posizionare  all’ingresso  della
propria attività commerciale a disposizione dei loro clienti.

L’obiettivo  della  Provincia  di  Rieti  è  quello  dare  il  massimo  supporto  nel  fronteggiare  la  grave
emergenza  epidemiologica  COVID-19  senza  dimenticare  i  possibili  impatti  ambientale  che  i
dispositivi di sicurezza realizzati in plastica monouso possono avere sull’ambiente.

In particolare, per scongiurare l’eccessivo uso di guanti monouso e i flaconi di ricarica dispenser, la
Provincia  di  Rieti  ritiene utile fornire  dei  distributori  ricaricabili  che permettano agli  utenti  delle
attività commerciali di avere a disposizione un metodo sicuro di igienizzazione delle proprie mani, no
touch  grazie al sistema di distribuzione ad infrarossi,  eliminando a monte la produzione di rifiuti:
possibile veicolo di contagio e dannosi per l’ambiente.

Art. 2 Requisiti di partecipazione
Possono rispondere al presente Avviso con le modalità previste all’art.4, tutte le attività commerciali 
che operano nel territorio della Provincia di Rieti, iscritte alla camera di commercio.

Art.3 Oggetto della fornitura
I  beneficiari  di  cui  all’art.  2  possono  fare  richiesta  per  numero  1  (uno)  distributore  automatico
igienizzante mani, che andrà messo in funzione e caricato con relativo sapone dall’esercente stesso. 
Il distributore automatico di sapone sarà dotato di sensore a infrarossi con movimento intelligente, 
grazie al quale si evita di toccare il dispenser. 
I distributori automatici hanno ampia compatibilità con la maggior parte dei saponi liquidi, come 
disinfettanti per le mani, disinfettanti e lozioni.

Il distributore potrà essere ritirato dal titolare dell’azienda richiedente o persona con delega presso la
Provincia di  Rieti  dopo aver ricevuto mail  di  conferma di  avvenuta ricezione e validazione della
richiesta.

Art. 4 Modalità e termini per la partecipazione all’indagine 

Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo di  posta certificata PEC all’indirizzo
urp.provinciarieti@pec.it entro 07 giorni dalla data di pubblicazione della Manifestazione di interesse
sulla Piattaforma Telematica della Provincia di Rieti, indicando nell’oggetto “Richiesta Dispositivo
Disinfettante OPR RIETI”, compilando l'apposito modulo allegato al presente bando "Allegato 1 -
Modulo di richiesta".

 "Allegato 1 - Modulo di richiesta" è parte integrante del presente avviso e dovrà pervenire sottoscritto
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dal legale rappresentante, comprensivo di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da
fotocopia del documento di identità in corso di validità, riportante il numero di iscrizione  alla Camera
di Commercio.

Art. 5 Termini della partecipazione

Si informa che il presente avviso non costituisce nessun obbligo per l’Amministrazione procedente,
ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potranno essere esperite eventuali
procedure negoziate; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo
la  Provincia  di  Rieti  né  possono  far  insorgere  nei  soggetti  partecipanti  alcun  diritto  in  ordine
all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la Provincia di Rieti intenda portare avanti una o più
azioni tra quelle proposte all’art. 3, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di
invito entro il predetto termine.

La Provincia di Rieti si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’eventuale affidamento di lavori.

Art. 6 Responsabile del Procedimento e Pubblicità dell’Avviso

Il Responsabile unico del procedimento per il presente Bando è il Dirigente Ing. Sandro Orlando.

La  copia  e  la  documentazione  di  corredo  del  presente  avviso  sono  pubblicate  sulla  Piattaforma
Telematica della Provincia di Rieti.

I soggetti proponenti possono formulare domande e presentare richieste di chiarimenti sul contenuto
del Bando mediante un messaggio alla casella PEC urp.provinciarieti@pec.it .

Il  presente  avviso è  pubblicato sulla  Piattaforma Digitale  della  Provincia  di  Rieti  e  sul  sito  web
istituzionale al seguente indirizzo: http://www.provincia.rieti.it/

Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. e del D.Lgs. 30 giugno 2003,n. 196 e
s.m.i.,  i  dati  acquisiti  in  esecuzione del  presente  avviso verranno utilizzati  esclusivamente  per  le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo
le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Di seguito si fornisce I' informativa ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE n.67912016 riguardante il trattamento dei dati personali forniti dalla
S.V.  nella  candidatura  di  cui  al  presente  avviso  che  sarà  effettuato  da  questa  Amministrazione,
limitatamente alla parte di propria competenza, per la verifica della conformità di quanto dichiarato
alle disposizioni normative vigenti in materia;

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Rieti - via Salaria,3 - 02100 Rieti;

Il Responsabile della Protezione Dati è la Fondazione Logos PA e sarà raggiungibile mediante i propri
dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Provincia di Rieti;

I dati forniti saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale
dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al
Regolamento UE n.679120T6.

I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  per  adempimenti  di  legge  o  per  esigenze  di  carattere

http://www.provincia.rieti.it/
mailto:urp.provinciarieti@pec.it


istruttorio ad altri Enti pubblici competenti in base alla normativa vigente.
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