PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Prot. n. 13786/2/2010

Reggio Emilia, 1 giugno 2021

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO DEL PONTE SUL FIUME PO TRA I COMUNI DI BORETTO (RE) E VIADANA
(MN). CIG: 8745585D0A – CUP: C47H11000470002
PREMESSA
Con il presente avviso la Provincia di Reggio Emilia intende effettuare un'indagine di mercato,
mediante manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020,
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di cui all'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, 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'appalto ha per oggetto il servizio riguardante la realizzazione e la gestione di un sistema di
monitoraggio del ponte sul fiume PO tra i Comuni di Boretto (RE) e di Viadana (MN), come
descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e
dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti i servizi in oggetto con particolare riferimento
alle norme relative al D.Lgs.vo n. 50/2016, al DL 76/2020, al DPR 207/2010 per le parti non
abrogate al D.Lgs. 81/2008 ed al Capitolato Speciale d'Appalto sopra indicato.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
Il tempo utile per l’installazione e la messa in esercizio del sistema di monitoraggio è di giorni 60
(sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La durata del monitoraggio è fissata in anni 4, a partire dalla data di messa in esercizio del
sistema. Ulteriori informazioni sono indicate all'art. 4 del CSA – Parte Amministrativa.
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.
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ART. 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo totale del quadro economico dell'intervento ammonta ad € 180.000,00.
Importo a base di gara ammonta ad € 140.422,00 al netto d'IVA, di cui €. 4.160,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

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 tutti gli operatori economici individuati
tramite la presente indagine di mercato.
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-delsistema/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 dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 1, comma 3 della Legge precitata, ripartendo i punteggi nel seguente modo:
Offerta Tecnica: 90 punti
Offerta Economica: 10 punti
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.
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Gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
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) Requisiti di idoneità
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero in analogo registro di
stato estero aderente alla UE dal quale risulti che l'impresa è iscritta con un scopo sociale
compatibile con le attività oggetto dell'appalto.
2. (in caso di cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della C.C.I.A.A e se, cooperative sociali, iscrizione all'Albo
regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della legge 381/1991 con uno scopo sociale
compatibile con le attività oggetto dell'appalto.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
1. aver realizzato un fatturato complessivo minimo nel quadriennio 2017-2020, non inferiore a
€ 250.000,00 di cui almeno € 200.000,00 (pari all'80%) per la fornitura e posa di beni
strumentali necessari al monitoraggio, ed almeno € 50.000 (pari al 20%) per la gestione,
manutenzione dei sistemi, e consulenza ingegneristica;
2. aver realizzato per la Pubblica Amministrazione nel quadriennio 2017-2020 prestazioni
analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un importo minimo complessivo di €
150.000,00 di cui almeno € 120.000 (pari all'80%) per la fornitura e posa di beni strumentali
necessari al monitoraggio, ed almeno € 30.000 (pari al 20%) per la gestione, manutenzione
dei sistemi, e consulenza ingegneristica;
3. possedere una copertura assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, per un
massimale unico complessivo di almeno € 1.000.000,00.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale
1. aver regolarmente eseguito nei 4 esercizi precedenti (2017-2018-2019-2020), almeno 2
contratti avente ad oggetto servizi di fornitura, posa in opera e gestione, di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo, con indicazione dei rispettivi importi, date, committenti
siano essi pubblici che privati;
2. avere una propria centrale di sorveglianza attiva H24 7/7;
3. avere all'interno della propria struttura tecnica almeno 2 figure tecniche laureate, in grado di
interpretare i dati del sistema e almeno 2 tecnici informatici in grado di gestire e risolvere i
problemi che il sistema di monitoraggio dovesse presentare.

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;
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•

in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzi 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 di interesse dovrà pervenire via PEC all'indirizzo
appalti@cert.provincia.re.it, unitamente a fotocopia di documento di identità del dichiarante, in
corso di validità, entro le ore 12.00 del giorno 16 giugno 2021.
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 inerenti la procedura di gara rivolgersi all’U.O. Appalti e Contratti della Provincia mail: appalti@provincia.re.it.
ALLEGATI
Capitolato amministrativo;
Capitolato tecnico;
Dichiarazione Manifestazione d'interesse

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

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