
 
 
 

Disposizione (AOO Periferiche) 
Repertorio n. 8/2020 

Prot n.259 del   22/12/2020 
 
Avviso esplorativo finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento di 
un servizio specialistico - il servizio riguarda il supporto alla impostazione di un tool informatico di cui all’AR 
2.3 di ES-PA e la realizzazione di un video riguardante l’intervento di Smart Lighting nella città pilota.  

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

- Vista la richiesta di acquisto presentata dal Prof. Andrea Rocchi per i servizi che riguardano il supporto 
alla impostazione di un tool informatico di cui all’AR 2.3 di ES-PA e la realizzazione di un video riguardante 
l’intervento di Smart Lighting nella città pilota di ESPA; 

- Richiamato l’art. 30. del D.Lgs. 50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni;  

- Richiamato l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato;  

- Richiamato l’art.1 comma 2 lettera a della Legge 120/2020; 

- Richiamato l’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che nel caso di forniture /servizi ad alta ripetitiva e/o 
standardizzate è possibile utilizzare per l’affidamento il criterio del minor prezzo;  

- Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento  

 
AVVISA 

che il Centro di Ricerca intende avviare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di Società iscritte ed abilitate al Mercato Elettronico della P.A. nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutele dell'ambiente ad operatori economici interessati alla presente fornitura.  
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una procedura di affidamento, concorsuale o 
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la scelta 
dei fornitori e si procederà successivamente all’indagine di mercato.  
 
Qualora in risposta al presente avviso il Centro di Ricerca ricevesse una sola offerta, sarà facoltà di questa 
amministrazione decidere se procedere con affidamento diretto attraverso trattativa diretta su portale 
MEPA. 
 
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.   
 
Si ricercano in particolare Soggetti economici competenti nell’ambito del supporto tecnico di progetti nel 
settore delle smart city 
 
Ambito operativo del servizio 
Il Centro di Ricerca Impresapiens è risultato vincitore del Progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la 

Pubblica Amministrazione” in fase di realizzazione a cura dell’Ente Nazionale per le nuove tecnologie, 

l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, e si inserisce nell’ambito dell’Obiettivo specifico 3.1 del 

Programma Operativo nazionale “Governance e Capacità Istituzionale”, dedicato al miglioramento della 
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governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei 

programmi di investimento pubblico. 

In termini generali, il Progetto intende offrire, attraverso un'azione di sistema, strumenti di policy e di 

implementazione che, pur avendo un carattere generale, possano essere adattati alle singole esigenze e 

diversificati determinando, quindi, un rafforzamento permanente delle strutture amministrative regionali e 

degli enti locali.  

ES-PA opera attraverso azioni a supporto dell’intero territorio nazionale attraverso la predisposizione di 

strumenti conoscitivi ed operativi che saranno resi disponibili e diffusi a tutte le amministrazioni regionali e 

territoriali. Inoltre, prevede azioni di accompagnamento in tutte le fasi della programmazione svolte sia a 

distanza a livello centrale, che in presenza presso alcuni territori pilota, prevalentemente nelle regioni del 

Mezzogiorno (Regioni Meno sviluppate e Regioni in Transizione). 

Oggetto e caratteristiche del servizio per il quale si conduce l’indagine di mercato: 
I servizi da affidare riguardano il supporto alla impostazione di un tool informatico di cui all’AR 2.3 di ES-PA. 

Includono inoltre la realizzazione di un video riguardante l’intervento di Smart Lighting nella città pilota di 

ESPA. 

Il tool nasce con l’intento di integrare il PELL di ENEA con una sezione appositamente creata per orientare 
vari utenti nelle valutazioni e decisioni su come rendere più efficiente un impianto di pubblica illuminazione 
e soprattutto su come poterne ampliare le funzioni. Quest’ultima finalità si collega alla opportunità che lo 
stesso impianto, trasformandosi in un’infrastruttura di tipo Smart Lighting, possa divenire, grazie alla 
digitalizzazione della rete, il sistema portante della Smart city cittadina. 

Il lavoro dovrà articolarsi in due sub fasi: la prima è quella di impostazione di funzionalità e servizi dello 
strumento; la seconda si basa sulla raccolta di schemi, modelli e altri materiali utili all’impostazione del 
suddetto tool informatico.  

Si precisa che nei servizi da affidare è esclusa l’implementazione informatica del tool a cui provvederà 
Impresapiens. 

 
La realizzazione del servizio dovrà essere conclusa entro il 30/6/2020 secondo stato di avanzamento lavori, 
con un importo presunto massimo di euro 35.000,00 (+ IVA). 
 
Il servizio affidato dovrà permettere la produzione dei seguenti output: 

A. Report recante la descrizione delle attività di impostazione del tool e presentazione dei relativi 

risultati riguardanti in particolare: la mappa concettuale, l’elenco delle funzioni e lo schema operativo 

generale. 

B. Produzione di un video dedicato all’intervento di Smart Lighting riguardante la città pilota di ES-PA. 

Tempi previsti per la consegna e indicazioni per il pagamento: 
I soggetti economici interessati ad essere coinvolti nell’indagine di mercato informale, dovranno far pervenire 
la propria dichiarazione di interesse entro il giorno 7/1/2021 esclusivamente a mezzo pec al seguente 
indirizzo: direttoreimpresapiens@cert.uniroma1.it allegando una breve presentazione nonché i propri 
riferimenti anagrafici (specificare iscrizione a MEPA). 
 
Requisiti:  
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso 
dei seguenti requisiti:  
- requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)  
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni.  
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- requisiti di ammissione di ordine professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
Procedura di scelta del contraente:  
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati, 
propedeutica all’eventuale successivo avvio di una procedura di affidamento, la manifestazione di interesse 
non è in alcun modo vincolante né per i soggetti economici né per Impresapiens che procederà 
eventualmente successivamente con le modalità previste dall'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs n 50/2016 
e art.1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 – comma 4 – 
del D.lgs n. 50/2016.  
 
Per informazioni inerenti la presente indagine:  
Centro di Ricerca ImpreSapiens - Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma tel: 0649766927 
Responsabile del Procedimento: Rinaldo Coluccio– Referente Centro Ricerca 
 
La presente disposizione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, 
nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.  
 

 
F.to digitalmente ai sensi della normativa vigente 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
Dott.ssa Claudia Avella 

 

  



Allegato 2    

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

Al Centro di Ricerca ImpreSapiens   

Università degli studi di Roma La Sapienza 

Via del Castro Laurenziano 9 - 00161 Roma 

PEC: direttoreimpresapiens@cert.uniroma1.it 

Oggetto: Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di fornitori da invitare tramite portale MEPA 
per il servizio di supporto alla impostazione di un tool informatico di cui all’AR 2.3 di ES-PA e la realizzazione 
di un video riguardante l’intervento di Smart Lighting nella città pilota di ESPA.  

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e/o legale rappresentante 

del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 

_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, 

partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso Esplorativo Disp.8/2020 del 

22.12.2020 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ateneo Sapienza, www.uniroma1.it, area 

trasparenza, sezione bandi di gara.  

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare all’avviso in oggetto e di essere in possesso di tutti i 

requisiti necessari allo svolgimento del suddetto incarico come presentati nel DGUE allegato. 

 

Allega alla presente breve descrizione delle attività realizzate e delle competenze possedute. 

Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 

     ____________________ 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 
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