CALL FOR TESTING
OPPORTUNITA’ DI SPERIMENTARE LA RETE SIGFOX PER APPLICAZIONI IOT IN AMBITO SMART
CITY
Nell’ambito dell’Avviso IoT/IoD, finalizzato alla ricerca di soggetti interessati a realizzare attività legate alla
promozione, sviluppo e sperimentazione di iniziative e soluzioni tecnologiche loT (Internet of Things) e IoD
(Internet of Data) in ambito "Smart City", la Città di Torino ha approvato la sperimentazione proposta da
Nettrotter S.r.l. che prevede l’abilitazione della rete SigFox alla connessione di dispositivi di soggetti terzi.
Oggetto e condizioni della sperimentazione
Nettrotter S.r.l. in qualità di operatore esclusivo per l’Italia della tecnologia ultra narrow band SigFox, mette
a disposizione, alle condizioni di seguito specificate, la propria rete per la connessione di massimo 300
dispositivi di terze parti finalizzate alla sperimentazione di soluzioni IoT, IoD e Smart City su ambiti di
interesse per la Città di Torino.
È ammessa una sola sperimentazione per soggetto proponente.
Il numero massimo di dispositivi collegabili alla rete dallo stesso soggetto è pari a 10 dispositivi (salvo accordi
specifici con Nettrotter S.r.l. e Città di Torino).
La durata massima della sperimentazione non deve superare i sei mesi dalla data di avvio e comunque,
salvo eventuale proroga, deve concludersi entro il 30/09/2019 per rispettare i termini della sperimentazione
Nettrotter S.r.l. nell’ambito dell’Avviso IoT/IoD.
L’interlocutore per l’avvio e l’esecuzione delle sperimentazioni sarà Nettrotter.
Stante il carattere sperimentale, i soggetti selezionati avranno a disposizione la rete Nettrotter S.r.l. in utilizzo
per massimo sei mesi, senza l’obbligo di corresponsione di alcun canone, salvo i soli costi necessari allo
sviluppo della sperimentazione. La sensoristica e qualsiasi attività necessaria allo sviluppo della
sperimentazione si intendono, infatti, a carico del soggetto proponente selezionato. La formalizzazione della
sperimentazione si riterrà avviata mediante la conclusione, tra Nettrotter S.r.l. e il soggetto selezionato, di
apposita scrittura privata in cui saranno meglio specificate le condizioni alle quali Nettrotter S.r.l. metterà a
disposizione la propria rete.
La Città di Torino e Nettrotter S.r.l. non si fanno carico di alcun tipo di attività e responsabilità sulla
sperimentazione proposta, sulle aree di intervento e sui suoi risultati. Il soggetto proponente manleverà e
terrà indenni sia Nettrotter sia la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità diretta e/o indiretta per
eventuali danni cagionati anche a soggetti terzi nell’ambito della presente sperimentazione.
I soggetti proponenti dovranno mettere a disposizione della Città di Torino i dati derivanti dalle loro
sperimentazioni e fornire un feedback in merito all’utilizzo della rete SigFox. La Città di Torino supporterà le
attività di comunicazione e divulgazione della sperimentazione offrendo visibilità sui siti istituzionali.
Destinatari della Call
Aziende, organismi di ricerca ed Enti pubblici interessati a utilizzare la rete SigFox per sperimentare hardware,
servizi e applicazioni.
Modalità di partecipazione
I proponenti dovranno presentare la propria candidatura compilando il modulo di candidatura [allegato 1]
specificando gli obiettivi della sperimentazione, le caratteristiche della soluzione, il caso applicativo specifico
(area di sperimentazione, beneficiari, risultati attesi ecc.) e inviando la propria candidatura entro e non oltre
il termine di 60 gg dalla data di pubblicazione della presente call for testing a call4testing@nettrotter.io,
specificando in oggetto “Proposta di sperimentazione in risposta alla Call for Testing Nettrotter” e indicando
nella mail i contatti di un referente per il soggetto proponente.

Città di Torino si riserva di riaprire la call oltre i 60 giorni in caso di specifici interessi o richieste dal territorio.
Modalità di selezione
Le proposte saranno valutate e approvate in base all’ordine di presentazione delle domande.
La Città di Torino e/o Nettrotter S.r.l. si riservano di chiedere ulteriori informazioni a integrazione di quanto
inserito nella scheda di candidatura.
Si evidenzia che le candidature non saranno da considerarsi vincolanti né per il Comune di Torino né per
Nettrotter che, a proprio insindacabile giudizio, si riservano di non accettare proposte che, per la natura della
sperimentazione o per l’attività del soggetto proponente, siano ritenute incompatibili con i rispettivi ruoli.

