
Prot. 9263/1/2016 Reggio Emilia, 12 aprile 2022

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE 
RICHIESTA DI PREVENTIVO

OGGETTO : Invito  a  presentare  il  proprio  preventivo  per  la  “REDAZIONE  DELLE
MAPPATURE ACUSTICHE DEGLI  ASSI  STRADALI  PROVINCIALI  CON
FLUSSO DI TRAFFICO SUPERIORE AI 3.000.000 DI VEICOLI/ANNO AL
2021  (QUARTA FASE DI  ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE
RELATIVA  ALLA  GESTIONE  E  DETERMINAZIONE  DEL  RUMORE
AMBIENTALE),  IN RIFERIMENTO AL D.LGS.  19 AGOSTO 2005 N°194
COME MODIFICATO DAL D.LGS.  17  FEBBRAIO 2017  N°42”  mediante
affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett. a)  della  legge
120/2020, modificato dall’art. 51 della L. 108/2021

Base d’asta: € 12.130,00 iva esclusa;

Durata:   4 mesi (indicativamente a decorrere dal 01/05/2022)

Con  il  presente  avviso  si  comunica  l’intenzione  di  procedere  all’affidamento  della
prestazione  specialistica  in  oggetto  e  si  invitano,  pertanto,  gli  operatori  economici  a
presentare la propria migliore offerta per la fornitura del servizio in oggetto.

L’appalto ha per oggetto l’acquisizione dell’incarico relativo a servizi tecnici di ingegneria
ambientale per adempiere al D.Lgs 19 Agosto 2005 n° 194 come modificato dal D.Lgs. 17
Febbraio  2017  n°  42  finalizzato  alla  redazione  delle  mappature  acustiche  degli  assi
stradali  provinciali  con  flusso  di  traffico  superiore  ai  3.000.000  di  veicoli/anno  rilevati
nell'anno 2021, per n. 50 assi stradali per un totale di 200 Km. Per l'identificazione degli
assi stradali si è utilizzato lo studio sulla circolazione veicolare dell’area del territorio della
Provincia di Reggio Emilia, riferito all'anno 2021, di cui si allegano i file in formato shape
georeferenziato, pdf e xls (All. 1).
Le caratteristiche richieste per l'elaborazione delle mappature  acustiche sono descritte
nelle  allegate  Linee  Guida  del  Ministero  della  Transizione  Ecologica  (All.  2),  reperibili
anche sul sito web del MiTE (https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-2002-49-ce), a cui si
rinvia integralmente.
La procedura di affidamento segue le disposizioni di cui  all'art  1,comma 2, lett.a) della
legge 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 2 lett. a), n. 2 par. 2.1 della L. 108/2021.
Le  suddette  disposizioni  prevedono  che  l’affidamento  possa  avvenire  mediante
affidamento diretto con richiesta di preventivo.
All'Operatore economico che presenterà il preventivo più congruo, sia dal punto di vista
qualitativo che relativamente alla economicità della proposta,  verrà avviata la Trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La negoziazione avverrà, anche in caso di un solo preventivo presentato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla negoziazione di cui trattasi i soggetti di cui all'art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) essere  iscritti  alla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione – M.E.P.A. con apposita abilitazione al bando “Servizi - Servizi di
Monitoraggio Ambientale e Sanitario”; con i soggetti  non iscritti  ed abilitati  a tale
piattaforma non potrà essere concluso il contratto;

b) non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) essere iscritti al registro della Camera di Commercio per le attività inerenti l’appalto;
d) aver realizzato, negli ultimi 5 anni, almeno n. 1 servizio analogo a quello indicato a

base  d’asta  di  cui  si  richiede  di  allegare  elenco  puntuale  con  relativo  indirizzo
internet che consenta la visualizzazione della parte pubblica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
Il  concorrente  dovrà  presentare,  con  le  modalità  indicate  nella  presente  richiesta,  la
propria documentazione amministrativa, tecnica ed economica, con allegato il preventivo,
che  dovrà  pervenire  via  posta  certificata  all’indirizzo  PEC
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it entro le ore 12:00 del giorno 27/04/2022,
indicando come oggetto “Invio preventivo e documentazione per l’incarico relativo a servizi
tecnici di ingegneria ambientale per adempiere al D.Lgs 19 Agosto 2005 n° 194 come
modificato dal D.Lgs.  17 Febbraio 2017 n° 42 finalizzato alla redazione delle mappature
acustiche  degli  assi  stradali  provinciali  con  flusso  di  traffico  superiore  ai  3.000.000  di
veicoli/anno anno 2021 (quarta fase di attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla
gestione e determinazione del rumore ambientale)”.

Il preventivo dovrà contenere:

Documentazione Amministrativa
1. Linee  Guida  del  Ministero  della  Transizione  Ecologica  (All.  2)  sottoscritte

digitalmente per accettazione;
2. DGUE (All. 3) compilato e sottoscritto digitalmente;
3. Dichiarazioni integrative (Mod. b);
4. Documento d’identità del legale rappresentante dell’operatore economico.

Proposta Tecnica
L’operatore  economico è  tenuto  ad inviare  una  relazione  tecnica  della  lunghezza  non
superiore a quattro facciate formato A4 contenente:

• le scelte progettuali in merito agli aspetti metodologici e funzionali per la redazione
del successivo Piano di Azione;

• le modalità e la tempistica con cui l'operatore economico intende erogare il servizio;
• eventuale  acquisizione  ed  integrazione  dei  dati  necessari  all'esecuzione  del

servizio.

Proposta Economica
L’offerta economica indica la percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta.
Non saranno prese in considerazione preventivi sostitutivi o integrativi di quelle inviati che
pervengano oltre il termine di scadenza.
Tutta  la  documentazione  richiesta  deve  essere  firmata  digitalmente  dal  Legale
rappresentante.

Con l'operatore economico che avra' presentato il  preventivo ritenuto più congruo sulla
base  degli  elementi  sopra  evidenziati  verrà  attivata  una  attività  di  negoziazione;  in
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particolare si richiederà, anche da remoto mediante videoconferenza, una presentazione
del servizio proposto.
CHIARIMENTI
Le  richieste  di  chiarimenti  in  ordine  alla  presente  procedura  devono  pervenire
esclusivamente  entro  il  20/04/2022  alle  ore  12:00 al  seguente  indirizzo:
m.ciociola@provincia.re.it

– A tali  quesiti  il  RUP provvederà  a  rispondere  entro  la  data  del  22/04/2022
mediante  pubblicazione  sul  sito  web  www.provincia.re.it  nell’apposita  sezione
“Bandi di gara ed avvisi”.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
UE n.  2016/679,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  procedura  di  gara;  vedasi
Allegato_Privacy (All. 4).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è
l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio,
che svolge altresì il  ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto riguarda
l'acquisizione del servizio.

Il Dirigente 
del Servizio Infrastrutture, 

Mobilità Sostenibile e Patrimonio
(f.to Dott. Ing. Valerio Bussei)

Allegati:
- ALL. 1  ALLEGATI PROGETTUALI
- ALL. 2  LINEE GUIDA
- ALL. 3  DGUE
- ALL. 4  PRIVACY
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