
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER
L'AFFIDAMENTO IN  APPALTO  DEL SERVIZIO DI  PROVE SUI  MATERIALI  IN  SITO E  IN
LABORATORIO SU INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, TRAMITE
ACCORDO QUADRO. CIG: 8701964FD9 – CUP: C37H21000870003.

PREMESSA 

La Provincia di Reggio Emilia intende affidare in appalto il servizio di prove sui materiali in sito e in
laboratorio su infrastrutture della Provincia medesima, tramite un Accordo Quadro, ex art. 54 del
D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”.

Con  il  presente  avviso  la  Provincia  intende  effettuare  un'indagine  di  mercato,  finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio sopracitato.
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,  di  affidamento concorsuale  o
paraconcorsuale 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 uno scopo esclusivamente esplorativo,  senza l'instaurazione di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia, che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'indizione
della successiva procedura negoziata, 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 una unica manifestazione di interesse, purché valida.

ART. 1 -   OGGETTO 

L'oggetto  dell'appalto,  da  realizzarsi  tramite  Accordo  Quadro,  coincide  con  quanto  indicato  in
premessa e riguarda i  manufatti  e le strade della rete viaria provinciale,  per complessivi  circa
925,00 km; il dettaglio delle attività è riportato nel Capitolato tecnico, allegato al presente avviso.

Si precisa che il  servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme
legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare
riferimento alle norme relative alle OO.PP. e al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni
del Capitolato speciale, allegato al presente avviso.

ART. 2 - DURATA    DELL'ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro sarà in vigore fino all’esaurimento dell’importo contrattuale e comunque per la
durata massima di quattro anni, ex art. 54, comma 1 del Codice; l’inizio dello stesso è previsto per
il 01/07/2021, da cui il termine massimo scadrà il 30/06/2025. 
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La Provincia si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

ART. 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo relativo agli affidamenti del servizio in oggetto, realizzabili nel periodo di durata
dell'Accordo Quadro,  è pari  ad €  200.000,00 (IVA esclusa),  di  cui  €  5.000,00 per  oneri  della
sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta. 
Le attività previste dall'appalto verranno affidate all'aggiudicatario sulla base delle necessità della
Provincia, tramite singoli affidamenti, senza necessità di un ulteriore confronto competitivo, entro la
durata dell'Accordo Quadro e fino all'esaurimento dell'importo predetto.
L'ammontare dei suddetti affidamenti non è predeterminabile e l'aggiudicatario non potrà vantare
alcun diritto o pretesa al riguardo.
Il presente contratto è a “misura”, salvo quote “a corpo” per compensare in via forfetaria alcune
voci  espressamente  indicate  nell'Elenco  prezzi:  all'aggiudicatario  verrà  quindi  riconosciuto  il
corrispettivo  derivante  dall'applicazione,  alle  attività  svolte,  dei  relativi  prezzi  unitari,  riportati
nell'Elenco prezzi, depurati del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario stesso in sede di gara.
L'importo massimo, sopra riportato, si  intende remunerativo per tutti  i  servizi,  oneri  ed obblighi
contrattuali previsti e comprende anche le forniture di materiali di ripristino, delle attrezzature e
degli impianti necessari, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione
ordinarie e straordinarie,  i  consumi o quant’altro  necessario per  l’espletamento del  servizio,  le
spese generali e ogni onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei prezzi
unitari  delle  singole  categorie  d’opera  s’intendono  sempre  comprese  e  compensate  le  spese
principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio
nel modo prescritto.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA 
La gara sarà espletata con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito rivolto a 5 operatori economici individuati tramite
la presente indagine di mercato. 
Qualora  pervengano più  di  n.  5  manifestazioni  di  interesse,  questa  Amministrazione,  ai  sensi
dell'art.  12,  comma 1 del Regolamento provinciale per la  disciplina dei contratti,  procederà ad
individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico, che si terrà presso la
sede della Provincia, in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, in data 3 giugno 2021 alle ore
15,00.

La successiva procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, tramite la piattaforma digitale
del  Sistema  per  gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER),  accessibile  dal  sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

Gli  operatori  economici  per  poter  essere  invitati  alla  suddetta  procedura  negoziata  dovranno
preventivamente registrarsi a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo
della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/.  La mancata registrazione comporterà per l'operatore economico, destinatario
dell'invito a partecipare alla procedura di gara, l'impossibilità di poter essere invitato.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il criterio  del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della
Legge precitata.
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ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici,  in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti ai punti
a) e b) successivi.
Ai soggetti  costituiti  in forma associata si  applicano le disposizioni di  cui agli  artt.  47 e 48 del
Codice.
È  vietato  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in  forma individuale.  Le  imprese  retiste  non  partecipanti  alla  gara  possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  vietato  partecipare,  in
qualsiasi  altra  forma,  alla  presente  gara.  In  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il
consorzio sia il  consorziato;  in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale. 
Nel caso di consorzi  di  cui  all’articolo 45, comma 2,  lettere b)  e c) del  Codice,  le consorziate
designate  dal  consorzio  per  l’esecuzione  del  contratto  non  possono,  a  loro  volta,  a  cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

a) Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter del D.lgs. del 2001 n. 165.

b) Requisito di idoneità
L'operatore economico deve essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 59 del DPR
380/2001  e  ss.mm.ii.  da  parte  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  –  Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale.

In caso di raggruppamento/consorzio ordinario il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutti
i componenti del raggruppamento/consorzio.
In  caso di  consorzi  stabili/consorzi  fra  società cooperative  di  produzione e  lavoro/consorzi  tra
imprese  artigiane  il  suddetto  requisito  dovrà  essere  posseduto  dalle  imprese  designate  quali
esecutrici.

ART.  7  -  TERMINE  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE

Per  essere  invitati  alla  procedura  concorrenziale,  la  manifestazione di  interesse dovrà  essere
redatta  in  lingua  italiana,  mediante  compilazione  del  modello  allegato  (Dichiarazione
manifestazione interesse) e relativa sottoscrizione (su originale cartaceo oppure in forma digitale)
a cura del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.
Si precisa che:
• in  caso  di  RTI/Consorzi  ordinari/GEIE,  la  manifestazione  d'interesse  dovrà  essere  resa  e

sottoscritta in proprio sia dalla mandataria/capogruppo che dalla/e mandante/i/associata/e;
• in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzi tra
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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  di  interesse  dovrà  pervenire  via  PEC all'indirizzo  sotto  indicato
unitamente a fotocopia di documento di identità del dichiarante, in corso di validità,  entro le ore
12.00 del giorno 3 GIUGNO 2021. 

PEC: appalti@cert.provincia.re.it

Non saranno ammesse le istanze:
> pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
>  non sottoscritte, o non corredate di copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati trasmessi dagli operatori interessati saranno trattati per le finalità della presente indagine di
mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli  interessati  possono esercitare i
diritti  ai  sensi  degli  articoli  dal  15  al  22  del  Regolamento  UE  -  GDPR 2016/679.  I  dati  e  le
informazioni fornite dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto del
principio di  riservatezza,  compatibilmente con le funzioni istituzionali,  le disposizioni di  legge e
regolamentari  concernenti  i  pubblici  appalti  e  le  disposizioni  riguardanti  il  diritto  di  accesso ai
documenti ed alle informazioni.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'arch.  Raffaella  Panciroli,  funzionario  dell'U.O.
provinciale Gestione Manufatti.

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia.
Per tutto quanto non indicato, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Per  informazioni  contattare  dott.  Stefano  Tagliavini  (tel.  0522-444849)  –  e-mail:
stefano.tagliavini@provincia.re.it.

ALLEGATI

Capitolato amministrativo;
Capitolato tecnico.

Reggio Emilia, 18 maggio 2021      Prot. 12297/15/2021

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
f.to Ing. Valerio Bussei
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