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ESTENSIONE/INTEGRAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

è  stato  pubblicato  in  data  23/09/2021,  con  Prot.  25917/1/2021,  un  avviso  per
manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla procedura  negoziata  per
l'aggiudicazione dell'appalto triennale per la fornitura a noleggio di: 

n°  170  dispositivi  android  con  app.  bloccante,  per  il  controllo  telematico  e  la
localizzazione dei veicoli ed automezzi utilizzati dagli appaltatori del servizio spalata
neve  sul  territorio  provinciale  nelle  stagioni  invernali  2021/2022,  2022/2023,
2023/2024,  e relativo servizio di manutenzione;

n°  45  dispositivi  di  localizzazione  satellitare  gps  con  relativo  software  web
finalizzato alla sicurezza degli operatori e all’efficienza dei mezzi di proprieta’ della
provincia di reggio emilia e relativo servizio di manutenzione

nella  determinazione  dirigenziale  n.  726  del  23.09.2021,  si  è  stabilito  che  alla
procedura sarebbe stato necessario invitate almeno 10 operatori economici iscritti
al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  piattaforma  Sater  della
Regione Emilia-Romagna;

alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse sono
pervenute soltanto cinque candidature;

Pertanto,  al  fine  di  ampliare  la  platea  degli  operatori  economici,  si  ritiene  di
ripubblicare  l'avviso  di  manifestazione  di  interesse  ampliando  le  categorie  di
iscrizione allo scopo di raccogliere almeno altre 5 candidature;

Le categorie ulteriori sono le seguenti:

Strumenti di navigazione (CPV 38110000-9)
Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati (CPV 32233000-1)
Apparecchiature per la trasmissioni di dati (CPV 32260000-3)
Apparecchiatura informatica varia (CPV 30236000-2)
Strumenti per veicoli (CPV 38548000-8)

Si conferma che il Servizio è riservato agli operatori iscritti al Mercato elettronico
della  Regione  Emilia  –  Romagna,  Intercent-ER,  piattaforma  “SATER”  e  che  le
stesse dovranno essere iscritte ad almeno una delle categorie sopra elencate;

La Provincia di Reggio Emilia intende appaltare il servizio di fornitura e noleggio indicata
in oggetto, per il periodo  Ottobre 2021 – 30 Aprile 2024.

OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto di appalto ha per oggetto i seguenti punti : 
1) “Servizio di  noleggio,  per n°7 mesi a stagione (dal  01 ottobre al 30 aprile),  di



n°170 dispositivi  di localizzazione satellitare gps,  con relativo gestionale web,
per il controllo e il monitoraggio dei mezzi che effettuano il servizio di sgombero
neve  sul  territorio  provinciale  nelle  stagioni  invernali  2021/2022,  2022/2023,
2023/2024, e relativo servizio di manutenzione”.

2) “Appalto triennale per il noleggio di n°47 dispositivi di localizzazione satellitare
gps,  con  relativo  software  web,  finalizzato  alla  sicurezza  degli  operatori  e
all’efficienza dei mezzi di proprietà della  Provincia di Reggio Emilia e relativo
servizio di manutenzione”.

Il servizio è sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi  e  delle  indicazioni  stabiliti  dal  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e
Patrimonio dettagliatamente illustrato nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE
TELEMATICHE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono:
• possedere i requisiti previsti dagli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in caso di

avvalimento, dall’art. 89 dello stesso D.Lgs., e non devono avere motivi di esclusione ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

• indicare le  parti  del  servizio  che intendono eventualmente subappaltare  a terzi,  nel
rispetto della disciplina contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo
del 30% dell’importo di aggiudicazione;

• assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni
del Capitolato Speciale d’Appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti
gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto;

• essere  disponibili  ad  iniziare  l’esecuzione  del  servizio  anche  in  pendenza  di
stipulazione del contratto.

Nella successiva fase di gara, sulla piattaforma SATER, gli  operatori  economici invitati
dovranno presentare:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Il  contraente  dovrà  allegare  alla  busta  virtuale  “documentazione  amministrativa”,  sulla
piattaforma SATER, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti debitamente
compilati e firmati digitalmente dal concorrente stesso o dal legale rappresentante della
società:
a) Istanza di partecipazione;
b) DGUE;
c) Dichiarazioni integrative;
d) Capitolato speciale d’Appalto sottoscritto digitalmente;
e) Informativa sulla privacy firmata digitalmente;
f) Quietanza di pagamento del Bollo di € 16,00 per l’istanza di partecipazione di cui al

punto a), con specificato il CIG della procedura; 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Si procederà all'affidamento del servizio, di durata triennale, all'interno della piattaforma
“SATER”,  gestita  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  con  aggiudicazione  mediante  unica
percentuale di ribasso sull’elenco prezzi unitari, procedendo mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 come modificato dall'Art. 51,
comma 1, lettera a) n. 2.1 della Legge 108/2021, con invito ad almeno 10 operatori iscritti



al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, piattaforma Sater della Regione
Emilia-Romagna, individuati mediante il presente Avviso di Manifestazione di Interesse;

La Provincia di Reggio Emilia si riserva la facoltà di avvalersi del rinnovo fino ad ulteriori
due anni di servizio, in base all'art.35 comma 4 del Codice dei Contratti;

Requisiti fondamentali: Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta
sia iscritta e abilitata sul mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna, ad almeno
una delle categorie di seguito riportate:

Strumenti di navigazione (CPV 38110000-9).
Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati (CPV 32233000-1).
Apparecchiature per la trasmissioni di dati (CPV 32260000-3)
Apparecchiatura informatica varia (CPV 30236000-2)
Strumenti per veicoli (CPV 38548000-8)

Gli  interessati  devono far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse  sulla
base  del  modello  allegato,  per  partecipare  alla  successiva  fase  di  scelta  del
contraente,  entro  le  ore  12,00,  del  21  Ottobre  2021,  mediante  PEC all'indirizzo:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

A tale  proposito,  si  sottolinea che l’interessato deve  inviare  una PEC indicando
nell’oggetto il seguente testo:

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA  PER  L'AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO  TRIENNALE  PER  LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI: 

N°  170  DISPOSITIVI  ANDROID  CON  APP.  BLOCCANTE,  PER  IL  CONTROLLO
TELEMATICO  E  LA LOCALIZZAZIONE  DEI  VEICOLI  ED  AUTOMEZZI  UTILIZZATI
DAGLI  APPALTATORI  DEL  SERVIZIO  SPALATA  NEVE  SUL  TERRITORIO
PROVINCIALE NELLE STAGIONI  INVERNALI  2021/2022,  2022/2023,  2023/2024,   E
RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE;

N°  45  DISPOSITIVI  DI  LOCALIZZAZIONE  SATELLITARE  GPS  CON  RELATIVO
SOFTWARE  WEB  FINALIZZATO  ALLA  SICUREZZA  DEGLI  OPERATORI  E
ALL’EFFICIENZA DEI MEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE)

Reggio Emilia, 14.10.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Valerio Bussei)
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