
 
 

                                                                      

    UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  TORINO 
 

Piazza Castello, 113 - 10121 Torino - Tel. 011/6704250 fax  011/2361072 – e-mail  appalti@unito.it 1

 
Classificazione X.04 
 
Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica 
 
Servizio Appalti e Contratti 
 
Prot. n. 15479 del 27/05/2014 
 

 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE TECNICA VOLTA A POTENZIARE E 

MIGLIORARE  LA COPERTURA DI RETE MOBILE CELLULARE INDOOR C/O IL 

CAMPUS LUIGI EINAUDI, LUNGO DORA SIENA 100, TORINO 

 

1. PREMESSA e FINALITA’ 
 

L’Università degli Studi di Torino avvia la presente indagine di mercato, al fine di identificare gli 
Operatori economici interessati ad individuare una soluzione tecnica volta a potenziare e migliorare 
la copertura di rete mobile cellulare indoor c/o il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, 
Torino. 
Il Campus Luigi Einaudi è un complesso di circa 45.000 mq frequentato quotidianamente dagli 
studenti che seguono i corsi attivati dai tre Dipartimenti riuniti nella Scuola di Scienze giuridiche, 
politiche ed economico-sociali (ex Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza), dai docenti che 
svolgono la loro attività didattica in tali corsi e dal personale che opera nei Dipartimenti, nella 
Scuola e nel Polo Bibliotecario Norberto Bobbio.  
Il Campus è, inoltre, luogo privilegiato per l’organizzazione di convegni, seminari nazionali e 
internazionali e mostre. 
In vista del costante aumento degli utenti che graviteranno  intorno al complesso universitario, 
l’Ateneo ha la necessità di potenziare e migliorare la copertura indoor relativa alla telefonia mobile 
dell’intera area. 
 

2. OGGETTO   
 

Nell’ottica di individuare un corretto quadro complessivo dell’operazione, l’Ateneo valuterà le 
proposte che gli Operatori economici vorranno presentare sia nel caso di installazione di stazione 
radio base (SRB) che di altre soluzioni alternative.  
In ogni caso, le proposte tecniche presentate dovranno essere conformi alla normativa nazionale e 
regionale in materia di comunicazioni elettroniche e relativi provvedimenti attuativi (si v. ad es. 
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”; Decreto Legislativo  1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle 
comunicazioni elettroniche”; Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale 
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nonché 
prevedere la soluzione del tipo multioperatore con la possibilità di ospitare altri Provider di Rete 
Mobile.   
In relazione alle soluzioni tecniche che verranno presentate, l’Università è disponibile a mettere a 
disposizione, in regime di locazione, un’area all’uopo destinata,  per l’eventuale installazione di 
una SRB. 
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Tutti gli oneri di realizzazione ed installazione della soluzione tecnica proposta sono da intendersi a 
totale carico dell’Operatore economico. 
Le proposte pervenute verranno vagliate, nel merito, dalle competenti strutture dell’Università, al 
fine di individuare quella più confacente alle esigenze dell’Università (sulla base delle 
caratteristiche tecniche ed economiche di ciascuna proposta), che sarà eventualmente presa in 
considerazione per indire una successiva procedura negoziata con gli Operatori interessati, previa 
pubblicazione di apposito Avviso sul profilo di committente: www.unito.it. 
Ai fini della formulazione delle proposte è obbligatorio effettuare il sopralluogo, previo 
appuntamento da concordare con il Sig. Ruggero Pasca, al seguente numero telefonico 
335/5609921 o ai seguenti indirizzi e-mail: ruggero.pasca@unito.it o spo@unito.it. 
 

3. MODALITA’ E CONTENUTO DELLE PROPOSTE 
 

Le proposte dovranno essere presentate in un unico plico chiuso, preferibilmente controfirmato sui 
lembi di chiusura e sigillato con nastro o altri sistemi idonei a garantirne la sicurezza contro 
eventuali manomissioni. 
All’interno del plico come sopra individuato, gli Operatori economici dovranno inserire:  
- proposte che consentano all’Università di individuare la migliore soluzione tecnica ed economica 
volta a potenziare e migliorare la copertura di rete mobile cellulare indoor c/o il Campus Luigi 
Einaudi, Lungo Dora Siena 68/a, Torino, corredate dai dati anagrafici del proponente (Allegato A). 
 

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

Le proposte dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
15/07/2014, esclusivamente via PEC, all’indirizzo ateneo@pec.unito.it, o mediante consegna a 
mano, all’indirizzo: “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – Direzione Patrimonio, 
Approvvigionamenti e Logistica – Ufficio Gestione Corrispondenza – Via Verdi n. 8 – 10124 
TORINO”. 
Il presente avviso non dà luogo ad una procedura di gara ma è volto unicamente all’espletamento di 
un dialogo con gli Operatori economici al fine di individuare quale sia la migliore soluzione 
tecnico-economica volta a  potenziare e migliorare la copertura di rete mobile cellulare indoor c/o il 
Campus indicato in oggetto. 
L’Amministrazione universitaria non è in alcun modo vincolata al successivo invito degli Operatori 
economici che abbiano risposto al presente avviso. 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committente: www.unito.it/Enti e imprese/Altre 
procedure a evidenza pubblica. Per eventuali informazioni inerenti la procedure inviare e-mail al 
seguente indirizzo: appalti@unito.it. o contattare il Servizio Appalti e Contratti ai seguenti numeri 
telefonici: 011/670.4249/4250. 

 
     F.to Il Direttore  

                                   Direzione  Patrimonio   
        Approvvigionamenti  e  Logistica 
                  Dott. Roberto Barreri 

CB/mc   
Pubblicato il 28/05/2014 


