
 

Via Santa Marta, 3 – 50139 Firenze (Italia) 
tel. +39 055 4796340/608;  fax. +39 055 4796342;   
e-mail:segr indus t r ia l e@ing ind.un i f i . i t ; posta certificata:ing ind@pec .un i f i . i t  
P. IVA  e Cod. Fisc. 01279680480 

 

Prot. n.  131217  – X/4.25    del      19.07.2019 
Rep. 7969  /2019 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata, ex art. 36, D.lgs. 50/2016, con modalità telematica su piattaforma 

regionale Start, per l’affidamento della realizzazione e fornitura  di n. 34 sensori 

secondo specifica per misure acustiche ad alta temperatura (prototipi), come da 

Capitolato tecnico, normativo prestazionale. 

 
CIG: 7983958A8F                                                        
 
Categorie start: 
 
31124200. Apparecchi di controllo per generatori a turbina 
35125100. Sensori 
38434200. Apparecchi per la misurazione di suoni 
38434300. Apparecchi per la misurazione di rumori 

 

 
Stazione appaltante: Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze, di   
seguito indicato con DIEF, Via S.Marta 3 – 50139 Firenze CF 01279680480. 
 Pec: ingind@pec.unifi.it 

 
 

RUP: Dott.ssa Patrizia Cecchi - Dipartimento di Ingegneria Industriale – Via S.Marta 3 
Firenze tel. 055/2758785 

DEC: Prof. Maurizio De Lucia - Dipartimento di Ingegneria Industriale – Via S.Marta 3 
Firenze 

 

In esecuzione della Delibera n. 266/2019 del Consiglio di Dipartimento del Dief con la quale  

si autorizza l’acquisizione di n. 34 sensori secondo specifica per misure acustiche ad 

alta temperatura mediante  procedura negoziata telematica su piattaforma Start, previa 

manifestazione di interesse, il Dipartimento di Ingegneria Industriale intende richiedere agli 

operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 co. 3 lett. a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50,  per l’affidamento della 

realizzazione e fornitura di n. 34 sensori secondo specifica per misure acustiche ad 

alta temperatura, come da Capitolato tecnico normativo prestazionale. 

 
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – Università degli Studi di Firenze 
Via di S. Marta, 3 – 50139 Firenze 
R.U.P. : Dott.ssa Patrizia Cecchi                  DEC : Prof. Maurizio De Lucia 
   
OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE 
Individuazione operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata 
indicata in oggetto. 
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OGGETTO DELL’APPALTO/IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 
Realizzazione e fornitura di n. 34 sensori per misure acustiche ad alta temperatura, 

come da Capitolato tecnico normativo prestazionale. 

 
Importo a base della procedura: € 63.000,00 + IVA 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016 da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base 
di gara 
 
 
 

MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
La fornitura dovrà essere realizzata in due parti:  

- la prima comprendente n. 20 sensori per misure acustiche ad alta temperatura la cui 
consegna è da effettuarsi entro e non oltre il 30/10/2019, 

- la seconda comprendente n. 14 sensori  per misure acustiche ad alta temperatura 
con medesime specifiche tecniche dei primi 20 ma suscettibili di variazioni che 
potrebbero rendersi necessarie a seguito degli esiti del collaudo dei primi 20 sensori. 
La consegna è da effetuarsi entro e non oltre il 15/02/2020 

La fornitura, sebbene unica e da realizzarsi dalla medesima impresa, verrà dettagliata in 
due lotti come specificato nel capitolato tecnico, normativo prestazionale. 
 
 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
L’individuazione del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs 50/2016 a seguito dell’esito dell’ Avviso esplorativo per manifestazione 
d’interesse, su piattaforma telematica START. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare un sorteggio fra gli interessati qualora le richieste 
di partecipazione risultassero superiori a 5. 
 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
Possono presentare offerta gli operatori economici invitati, a seguito della partecipazione 
alla manifestazione di interesse, ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 
I) Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 

di cui all’art.80 del Codice degli appalti. 

 
II) Requisiti speciali  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito 

previsti: 
 
1) Idoneità professionale (ex art. 83 co.1 lett.a Dlgs 50/2016): 
a) Iscrizione al Registro delle imprese con attività prevalente in relazione produzione di 

sensori dinamici di pressione per misure su banchi prova e/o gallerie del vento.  
b) Comprovata esperienza nel campo della fornitura e realizzazione di dispositivi di misura 

per la ricerca scientifica e industriale applicata al settore della propulsione aeronautica 
attestata dall’avere eseguito – negli ultimi tre anni – forniture analoghe a soggetti 
pubblici o privati di cui almeno una fornitura di importo pari alla metà dell’importo posto 
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a base di gara. 
La dichiarazione di cui al punto b) dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- Committente (“destinatari” nel DGUE; indicare anche il nominativo ed il recapito di un 

referente del committente);  

- descrizione della fornitura (“descrizione” nel DGUE);  

- importo della fornitura, singolarmente inteso se trattasi di più servizi (“importi” nel DGUE); 

- le date di inizio e fine della prestazione (“date” nel DGUE). 

 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le istanze di manifestazione di interesse dovranno essere inoltrate in modalità telematica 
attraverso la piattaforma START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al 
seguente indirizzo internet https://start.toscana.it e dovranno pervenire entro le ore  12.00   
del giorno  26 luglio 2019. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
L’Amministrazione procedente si impegna alla riservatezza non divulgando a terzi tutti i 
dati e le informazioni contenute nei documenti che perverranno dai soggetti interessati, in 
risposta al presente avviso.  

L’esito della presente procedura non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione 
procedente che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in 
esito alla presente consultazione.  

 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  
 
RICHIESTE CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla 
presente procedura ed alla relativa documentazione, dovranno essere effettuate tramite 
Piattaforma Start., entro il 23 luglio 2019 
 

Allegati al presente avviso: Capitolato tecnico, normativo prestazionale 
 

Il presente avviso è pubblicato: 
o sul profilo del committente: www.unifi.it nella sezione Bandi di gara – Avvisi di 

preinformazione – Bandi per servizi; 

o sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana denominato START 

(indirizzo https://start.toscana.it). 

 

               f.to Il Direttore    

         Prof. Benedetto Allotta 
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