
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO S TUDIO 

 
 

INDAGINE DI MERCATO CON AVVISO PER MANIFESTAZIONE D I INTERESSE 
 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Servizio di concessione in uso alla Provincia di Reggio Emilia di impianti sportivi privati per 
l’utilizzo da parte di istituti scolastici secondari di secondo grado sul territorio del comune di 
Reggio Emilia per l’a.s. 2018/19. 
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 si potrà procedere, a discrezione del 
committente, alla ripetizione di servizio analogo per una sola volta per l’a.s. 2019/2020. 
Per le condizioni del servizio si rimanda al Capitolato allegato . 

 
Importo a base di gara: €  29.568,00 
 
CIG: 7500234CE2 
 
 
Con il presente avviso la Provincia di Reggio intende effettuare un'indagine di mercato, 
previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs.18/04/2016 n. 
50 e conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4, finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 
per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a 
presentare un’ offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, trattandosi esclusivamente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di 
procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza 
di un'unica manifestazione di interesse valida. 
 
 
PROCEDURA DI GARA 
 
L’assegnazione del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs.vo n. 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante il 
presente avviso pubblico.  
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del codice con l’applicazione dei seguenti parametri di 
valutazione:  

parametri qualitativi – punti 70 

ribasso percentuale sull'importo orario a base di gara – punti 30 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola 
offerta, purché  ritenuta valida e idonea. 

 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016. Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti 
raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016). 
 
Requisiti di ordine generale 
 
Gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE 
D'INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura concorrenziale dovrà 
essere redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura. 
Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere 
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i, 
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e 
Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese 
esecutrici. 
 
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 giugno 
2018 con una delle seguenti modalità: 
√ tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Provincia di Reggio Emilia, 

Servizio Programmazione scolastica, Corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia; 
√ tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 
√ A mano presso il Servizio Programmazione scolastica sopra indicato nel seguente 

orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e il martedì e il giovedì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente 
dicitura: 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN US O ALLA PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA DI IMPIANTI SPORTIVI PER L'UTILIZZO D A PARTE DI ISTITUTI 
SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER L’A.S. 20 18/2019. 



 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Non saranno ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato, 
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia, sezione 
Bandi e Appalti.  

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla 
procedura in argomento. 
 
Per tutto quanto non indicato si rinvia al Capitolato allegato e al D.Lgs.vo n. 50/2016. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Paola Tardini, tel. 0522/444810. 
 
Responsabile del procedimento ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Arch. Anna Campeol. 
 
 
 
 
Reggio Emilia, 24 maggio 2018  
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE ad interim DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 

E DIRITTO ALLO STUDIO 
f.to Arch. Anna Campeol 

 

 
 
Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 


