Revelis s.r.l., nell’ambito di un progetto volto al monitoraggio dei consumi idrici tramite tecnologie IoT e
tecniche di Intelligenza Artificiale, ha intenzione di selezionare un operatore economico qualificato a cui
affidare la fornitura di dispositivi hardware per la tele-rilevazione dei consumi idrici e dei relativi servizi di
analisi radio/configurazione/installazione.
A tal proposito Revelis s.r.l. pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla
successiva negoziazione inerente la fornitura descritta nell’Allegato 2, secondo lo schema riportato
nell’Allegato 3.
Revelis s.r.l. si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. PUNTI DI CONTATTO
Revelis s.r.l.
sede legale: V. J. F. Kennedy, 126 – 87036 Rende (CS)
sede operativa: V. della Resistenza, 19/C – 87036 Rende (CS)
web: www.revelis.eu
PEC: revelis@pec.it e-mail: info@revelis.eu tel: +39 335.1099492

2. OGGETTO
Oggetto della negoziazione è l’affidamento della fornitura di dispositivi hardware per la tele-rilevazione dei
consumi idrici e dei relativi servizi di analisi radio/configurazione/installazione. Il dettaglio della fornitura è
riportato nell’Allegato 2.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla negoziazione gli operatori economici di cui agli artt. 45 e successivi del
d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere regolarmente costituiti in forma societaria ed essere iscritti al Registro delle imprese;
b) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedure concorsuali, non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
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d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni
concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico;
e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (UE)
n. 651/2014;
f)

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori;

g) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro
di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
h) non essere destinatari delle sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 aventi per
oggetto l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;
i)

i legali rappresentanti o amministratori dell’impresa proponente non risultano destinatari di una sentenza
di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
pronunciati per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei
confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 80;

j)

avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011,
n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per rispondere al presente avviso sarà necessario, entro le ore 12.00 del giorno 8 maggio 2020, trasmettere
via PEC all’indirizzo revelis@pec.it una copia della manifestazione di interesse redatta secondo lo schema
allegato al presente Avviso (Allegato 1) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa
interessata o da un suo procuratore, fermo restando l’obbligo di indicare nell’oggetto della mail la dicitura
“RIF. N.001_2020 - AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DISPOSITIVI IoT”.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine del 8 maggio 2020, ore 12.00 non saranno prese in
considerazione.
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5. Privacy
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo al Regolamento UE 2016/679
(GDPR) esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Rende, 16 aprile 2020
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