
 
 
 
 

FONDAZIONE ITL 

 Sede Legale Bologna: Viale A. Moro, 38 • 40127 Bologna tel. +39 051 527 31 59 • fax +39 051 527 31 69 

bologna@fondazioneITL.org • p.iva/c.f. 02446681203 • www.fondazioneITL.org 

Sede Amministrativa: Via Dei Mille, 21 - 40121 Bologna • pec: fondazioneitl@legalmail.it 

Sede di Piacenza: via G. Taverna, 37 c/o Collegio Morigi • 29121 Piacenza tel. +39 0523 606731 • fax 0523 337739 • piacenza@fondazioneitl.org  

 Sede di Ravenna: via della Lirica, 21 • 48124 Ravenna tel. +39 0544 258537 • fax +39 0544 258537 • ravenna@fondazioneitl.org  

OGGETTO: Avviso di pubblicazione di richiesta di offerta tramite il portale Sistema Acquisti Telematici 

Emilia-Romagna (SATER) 

Si comunica, agli operatori economici interessati, che nei prossimi giorni verrà indetta dalla Fondazione 

Istituto sui Trasporti e la Logistica una richiesta di offerta per la fornitura di un servizio volto alla definizione 

di una “Metodologia per la valutazione di azioni pilota di sviluppo e aggiornamento di SUMPs e simulazioni 

di azioni di mobilità sostenibile”. Tale metodologia è da svilupparsi nell’ambito del progetto SUMPORT 

(Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities) del Programma Interreg Mediterranean. 

Il budget indicativo messo a disposizione da ITL per lo svolgimento delle attività sarà di Euro 32.786,00 (<euro 

trentaduemilasettecento ottantasei/00>) IVA esclusa. 

L’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Maggiori dettagli, saranno disponibili nel capitolato di gara che verrà pubblicato sul portale SATER a partire 

dal 18/09/2017. 

La richiesta di offerta verrà effettuata tramite invito attraverso il portale regionale Sistema Acquisti 
Telematici Emilia-Romagna (SATER) al seguente link: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/portale/. 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare, per poter essere invitati, dovranno essere iscritti entro la 
data di pubblicazione della RdO alle seguenti categorie merceologiche sul portale SATER: 
 

 72221000-0 - Servizi di consulenza per analisi economiche 

 72224000-1 - Servizi di consulenza per la gestione di progetti 

 73210000-7 - Servizi di consulenza nel campo della ricerca 

 73300000-5 - Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo 

 79330000-6 - Servizi statistici 

 79311000-7 - Servizi di indagine 

 79314000-8 - Studio di fattibilità 

 79411000-8 - Servizi generali di consulenza gestionale 

Per tutti gli operatori economici interessati, la registrazione deve avvenire al seguente link: 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/index.php/registrazione 

Il possesso della firma digitale è condizione necessaria ai fini della registrazione. 
 
La selezione avverrà mediante affidamento da parte di ITL previa consultazione di un numero idoneo di 
operatori economici individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
 
Per maggiori informazioni è possibile inviare una email al seguente indirizzo PEC: fondazioneitl@legalmail.it  
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