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Denominazione, indirizzi e punti di contatto                                                                Prot. 25/2017   
 

 

Denominazione   Arezzo Innovazione s.r.l. 

 

Codice fiscale/Partita IVA 

01727640516 

Indirizzo: Via Spallanzani, 23  

 

Città  Arezzo 

 

Codice postale:  52100 

Punti di contatto: Dott.ssa Sara Bonci 

 

Tel: +39 0575 489663 

Posta elettronica:  info@arezzoinnovazione.it 

 

Fax: +39 05751949292 

Indirizzo sito internet: www.arezzoinnovazione.it 

 

Ulteriori informazioni presso 

 

X  I punti di contatto sopra indicati 

 

 

□ Altro  

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE  PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 

ATTREZZATURE  E SISTEMI INTEGRATI PER LA REALIZZAZIONE DI “LABORATORIO 

POLIFUNZIONALE - PROGETTO POLILAB” AI SENSI DELL’ART. 62  DEL D.LGS 50/2016 

MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE 

 

CUP  H13D14001460001 – CIG 6961313138 – CPV 3019 0000-7 

 

Si rende noto che Arezzo Innovazione s.r.l., società a capitale pubblico dedita a sostenere 

percorsi di sviluppo e trasferimento tecnologico nel territorio, ai sensi di quanto previsto 

all’art. 36 del D.Lgs 50/2016, intende affidare la fornitura delle attrezzature e sistemi integrati 

relative alla realizzazione di un laboratorio polifunzionale mediante procedura competitiva con 

negoziazione secondo la procedura di cui all’art. 62 del D.Lgs 50/2016, in quanto in base all'art. 

59 comma 2 ne ricorrono le condizioni. 
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L'oggetto della fornitura consiste nell' elaborazione di una offerta tecnica ed economica atta a 

realizzare il laboratorio polifunzionale, in quanto le particolari caratteristiche del progetto 

stesso richiedono un'integrazione e un'adattabilità specifica. Il laboratorio dovrà essere 

costituito da un ambiente domestico simulato e sensorizzato al fine di raccogliere dati 

ambientali e dati biometrici dagli utenti mentre utilizzano le tecnologie sviluppate e consentire 

valutazioni sulle tecnologie, sulle abilità recuperate e sullo stato fisico in caso di persone con 

disabilità.  

Attiguo a questo ambiente dovrà essere allestita una sala con  le strumentazioni necessarie alla 

raccolta e analisi dati relativi ai test svolti nell’ambiente di simulazione; infine strettamente 

collegato a questo spazio verrà realizzato un vero e proprio laboratorio di progettazione dove 

saranno presenti strumentazioni elettroniche, meccaniche e digitali. La fornitura di 

attrezzature  e sistemi integrati consiste pertanto in attrezzature domotiche, sensoristiche, 

elettroniche e meccaniche adattate alle specificità dell'ambiente e allo scopo del progetto 

stesso. 

Tali attrezzature e sistemi integrati sono correlate alla realizzazione del progetto POLILAB 

82014_ar_11_FIPRO-GRT)  co-finanziato dalla Regione Toscana con decreto 12369 del 

14/11/2016. 

 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, si invitano tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti più avanti 

indicati, interessate ad essere invitate a partecipare alla presente procedura competitiva con 

negoziazione, a compilare apposita richiesta di invito, previa manifestazione di interesse 

(secondo il modello A) allegato al presente avviso “Richiesta di partecipazione e dichiarazione 

unica”, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, e 

farla pervenire ad Arezzo Innovazione  al seguente indirizzo: Via Spallanzani n.23, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del 28/04/2017, a mezzo del servizio postale, 

tramite agenzie di recapito autorizzate, posta certificata (pec) ovvero a mano. 

Ai concorrenti così individuati, sarà spedita una lettera di invito corredata dagli allegati 

necessari per potere, nel termine dei 30 giorni successivi, presentare la propria migliore offerta 

tecnica ed economica. 
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L'amministrazione, si riserva inoltre il diritto di applicare l'art.62 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 

in base al quale si possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza 

negoziazione.  

Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle 

informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la 

successiva eventuale fase di negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il 

numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91 del 

D. Lgs. n. 50/2016 

La "Richiesta di partecipazione e dichiarazione unica" di cui al Modello A allegato, come sopra 

indicato, deve essere contenute in plico chiuso (è richiesta la sigillatura), indirizzato ad Arezzo 

Innovazione s.r.l. – Via Spallanzani n. 23 (AR), con l’indicazione all'esterno del mittente, nonché 

con la seguente dicitura: 

“RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE  DI 

CUI ALL’ART. 62, DEL D.LGS 50/2016, RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E SISTEMI 

INTEGRATI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORIO POLIFUNZIONALE - PROGETTO POLILAB”. 

Il recapito del plico nel termine sopra precisato sarà ad esclusivo rischio del mittente. 

Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, pervenute oltre i 

termini sopra indicati, o prive della copia della carta d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Si riportano di seguito informazioni più specifiche sull'appalto, sui requisiti di partecipazione 

alla gara e sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo di fornire agli interessati elementi utili di 

valutazione. 

Arezzo Innovazione, ritiene necessario, stante l'innovatività della progetto e la sensibilità dei 

dati trattati, che gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, prendano 

visione in maniera singola e riservata il sopralluogo, dei locali oggetto del progetto e delle 

relative condizioni in cui essi si trovano, nei seguenti giorni e orari: 

lunedì,mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

martedì, giovedì  dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

previo appuntamento al numero 0575/489663. 



 
 

4

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo che 

dovrà essere allegata al successivo modello B. 

Ammontare della fornitura: 

L’ammontare della fornitura IVA esclusa è di € 95.000,00  

 

La fornitura verrà aggiudicata mediante procedura competitiva con negoziazione in base 

all'art. 62 del D.Lgs. 50/2016   

Si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale 

di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall’art.  97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Tempo utile per l’esecuzione della fornitura: 150 giorni naturali e consecutivi a partire dalla 

data del verbale di consegna. 

Requisiti di idoneità professionale che saranno richiesti agli invitati: La partecipazione è 

riservata a operatori economici che oltre a requisiti di ordine generale, come sotto descritto, 

abbiamo anche una adeguata capacità tecnica e professionale per proporre soluzioni specifiche 

per il progetto, in special modo legate al settore della robotica, domotica e ICT legate 

all'healthcare. 

Possono concorrere gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. essere iscritti alla camera di Commercio con oggetto congruo alla fornitura prevista 

dell'affidamento; 

2. Possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni 

3. essere in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali di soci e/o 

dipendenti (DURC o assimilati) 

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e al concorrente che otterrà il punteggio complessivo più 

vicino a 100 (cento), sulla base della graduatoria ottenuta applicando i seguenti criteri di 

valutazione volti a valutare l'offerta tecnica oltre che quella economica. 

 

Offerta tecnica: Max. 60/100 punti  

-    soluzioni presentate  

-    esperienze pregresse in settori affini al progetto  

(CV del personale tecnico coinvolto, portfolio clienti) 

 

Max. 25 punti  

Max. 35 punti  
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Offerta economica: Max. 40/100 punti 

L'offerta economica sarà valutata secondo la seguente 

formula matematica 

Pi = (OEmin / OEi) * C 

Dove 

Pi = punteggio attribuito all'offerta dell'impresa i-esima 

OEi = offerta economica dell'impresa i-esima 

OEmin = offerta economica più bassa ricevuta 

C = punteggio massimo attribuibile (40 punti) 

 

 

 

Responsabile unico  del procedimento: è la Dott.ssa Sara Bonci 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare  Arezzo innovazione s.r.l. 

(Responsabile del servizio Sara Bonci)  al n. tel. 0575/489663 

 


