
 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO 

PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO TE.AM. LAB – CUP 

G57J20000120004 

VISTO il progetto denominato “T.E.AM LAB”, presentato dalla Fondazione ITS Energia e Ambiente a 

valere sull’avviso FESR della Regione Toscana di cui al D.D. n. al D.D. n. 17856/2020 

VISTO il D.D. 21155/2020 della Regione Toscana che approva e finanzia il progetto  

VISTI l’Art. 17 del “Regolamento attuativo dello Statuto” e l’Art. 6 del “Regolamento per le acquisizioni 
di beni e servizi in economia”  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva del 20 Maggio 2021  

La Fondazione ITS Energia e Ambiente intende procedere all’affidamento diretto della fornitura in 
oggetto previa indagine di mercato ed invita, pertanto, gli operatori economici a manifestare il proprio 
interesse ed a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei prodotti/servizi di seguito 
indicati. 
 
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse e il preventivo per 
la fornitura dei prodotti/servizi di seguito indicati, non costituisce proposta contrattuale, non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Fondazione 
che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 
 
1) PREMESSA 
La Fondazione è un Istituto Regionale di Alta Formazione nel settore dell’energia e dell’ambiente; ha 
personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione. È dotata di autonomia 
didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. Ha 
sede legale ed operativa a Colle di Val D’Elsa (SI) in Viale G. Matteotti 15 e sede operativa ad Arezzo in 
Via Leone Leoni 1. 
 
 
2) OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL BENE OGGETTO DELLA FORNITURA: 

 
 

Descrizione del bene 
 

Quantità 
 

 
Marca 

 

Spesa 
Massima 

Prevista (iva 
22% esclusa) 

Sistema Monitoraggio 
Smartcities IOT  

1 Libelium-Smartis Green Cities 
Solution Kit 

7.000,00 €  

Sistema Monitoraggio smart 
cities basic  

2 Libelium-EXM 4G Smart Cities 
Basic SK 

3.500,00 €  

 



 
 

 

 

3) CONDIZIONI DI FORNITURA  
E’ richiesta la consegna del materiale oggetto di fornitura presso la sede della Fondazione ITS Energia e 
Ambiente, Viale G. Matteotti, 15, 53034 Colle di val d’Elsa (SI). Costi di spedizione a carico del mittente. 
 

4) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Le offerte saranno esaminate da una Commissione di Valutazione secondo i seguenti criteri, in ordine di 
importanza decrescente:  

- Economicità della fornitura 
- Corrispondenza alle specifiche tecniche indicate o assimilabilità 
- Tempi di consegna 

 
5)  REQUISITI RICHIESTI 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento di cui trattasi i soggetti indicati all’art. 
45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale  

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A 

 
6) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
Gli operatori economici interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, dovranno far pervenire: 
-  la propria manifestazione di interesse, sulla base del modello allegato A;  
- il preventivo, su carta intestata, che riporti i riferimenti del presente avviso, con allegate le eventuali 
schede tecniche dei beni oggetto della presente fornitura.  
 
La manifestazione di interesse e il preventivo dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata 
entro e non oltre le ore 18 del 30/07/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: its-
energiaeambiente@pec.it , indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PREVENTIVO 
PER  LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO”  
 
Non saranno prese in considerazione offerte contenenti riserve, offerte condizionate o arrivate fuori 
termine o illeggibili. 
 
7)  MODIFICA, INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere proposte non vincolanti per la Fondazione ITS 
Energia e Ambiente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato.  La Fondazione si 
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la presente 
indagine di mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò che i soggetti che si 
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di 
sorta.  
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Fondazione ITS Energia e Ambiente e non 
determina a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né fanno sorgere, a 
favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione e/o alcun valido 
affidamento. 
 

mailto:its-energiaeambiente@pec.it
mailto:its-energiaeambiente@pec.it


8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Teresa Basilico, Coordinatore della Fondazione ITS 
Energia e Ambiente, 0577/900339 - teresa.basilico@its-energiaeambiente.it  
 

9) TRATTAMENTO DEI DATI 
Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza sui dati personali di cui siano 
venute o vengano a conoscenza nel corso delle trattative o dell’esecuzione del Contratto e ad effettuare 
ogni attività necessaria e richiesta, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della “legge di 
armonizzazione” D. Lgs. 101/2018. 
A tal fine la Fondazione ITS Energia e Ambiente (Titolare dei Dati) s’impegna a nominare il professionista 
responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/16 e a darne comunicazione all’altra Parte 
che si impegna a sottoscriverla. 
Il professionista proponente può prendere visione dell’informativa del trattamento dei dati sulla pagina 
web della Fondazione ITS Energia e Ambiente, inoltre i dati del proponente professionista potranno 
essere comunicati a terzi aventi diritto per la consultazione. 
 
10) PUBBLICITÀ  
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione ITS Energia e Ambiente www.its-
energiaeambiente.it  
 
11) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
Il professionista si impegna a considerare rigorosamente riservate e confidenziali tutte le informazioni 
contenute nella documentazione ricevuta dalla Fondazione ITS Energia e Ambiente, in relazione ai dati 
per i Servizi da svolgere, di cui verrà a conoscenza sia in fase di offerta che durante l’esecuzione del 
Contratto.  
A tal fine, il professionista si impegna ad adottare tutti i provvedimenti possibili ad assicurare e 
proteggere la riservatezza delle informazioni nei confronti di chiunque, ad eccezione delle persone 
incaricate da dalla ditta appaltatrice nell’esecuzione delle funzioni nei confronti della Fondazione ITS 
Energia e Ambiente, in conformità e nel rispetto della vigente normativa sulla Protezione dei Dati Reg. 
UE 679/16. 
 
Colle di Val D’Elsa (SI), 15/07/2021 
 
 
 

 
Fondazione ITS Energia e Ambiente  

Via G. Matteotti, 15 
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena) 

  0577 900339  info@its-energiaeambiente.it  

www.its-energiaeambiente.it 
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