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Rep. n.10879 – prot. n.186779 del 29.12.2016 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
Procedura negoziata per l’appalto, previa manifestazione di interesse, della 
fornitura di  “sistema prototipale di monitoraggio composto di 10 centraline di 
monitoraggio del rumore a basso costo”. Importo stimato dell’appalto € 
25.000,00 + IVA                                    
CODICE CIG: Z2D1CC4919 
 
Il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli Studi di Firenze intende 
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’appalto della fornitura in 
oggetto ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016; 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a 
essere invitati a presentare offerta. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di limitare i soggetti idonei, individuati tramite 
sorteggio, ai quali sarà richiesto di presentare offerta. 
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata. 
 
Oggetto dell’appalto: 
Sistema prototipale composto di 10 centraline di monitoraggio del rumore a basso 
costo. Ogni centralina dovrà acquisire e memorizzare i seguenti parametri acustici: 
-time history, ogni secondo, dei livelli continui equivalenti di pressione sonora, Leq, 
in bande di 1/3 di ottava; 
-il sistema di trasmissione a bordo di ogni centralina dovrà essere tale da garantire 
la trasmissione con cedenza minima ogni ora ad un’unità server centrale; 
-il sistema dovrà essere in grado di garantire il funzionamento anche senza 
alimentazione di rete con pannelli solari di dimensioni massime 60 cm X 60 cm. 
Deve essere comunque possibile per ogni centralina l’opzione di funzionamento con 
alimentazione di rete; 
-il sistema dovrà essere fornito completo di accessori per l’installazione a 4 m di 
altezza prevedibilmente su palo di illuminazione pubblica. 
 
Importo complessivo stimato dell’appalto:   € 25.000,00 oltre IVA. 
 
Criterio di aggiudicazione: 
Fermo restando la totale conformità della fornitura al capitolato tecnico, l’appalto 
sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ex art.95 co.4 lett.b) del D.lgs. 
50/2016 da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo della fornitura 
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posto a base di procedura. In caso di parità di ribasso si procederà per sorteggio. 
 
Requisiti minimi di partecipazione da dimostrarsi in sede di invito alla 
procedura negoziata: 

a) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese c/o la 
C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della procedura, mentre i 
soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare 
mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le 
normative vigenti nei rispettivi paesi. Per gli operatori economici esentati 
dall’iscrizione, allegare la dichiarazione esplicitante le motivazioni del caso; 

b) Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art.80 del D.lgs. 50/2016. 

 
La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente 
sull’aggiudicatario. 
 
Responsabile unico del procedimento: Prof.ssa Monica Carfagni – Dipartimento 
di Ingegneria Industriale – Via S. Marta, 3 – 50139 Firenze – 055 2758742 – e-mail: 
monica.carfagni@unifi.it 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 
giorno  16/01/2017 alle ore 12,00. 
 
Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale 
data al seguente indirizzo PEC: ingind@pec.unifi.it con oggetto: “sistema 
prototipale di monitoraggio composto di 10 centraline di monitoraggio del rumore a 
basso costo”. 
 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione 
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente. 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente: www.unifi.it nella sezione 
“Bandi di gara”. 
 
Allegato:  Capitolato tecnico. 
 
                                                                           
                                       F.to     Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
                                                                          Prof. Benedetto Allotta 
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