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

OGGETTO : Invito a presentare il proprio preventivo per il  “SERVIZIO DI NOLEGGIO
OPERATIVO SENZA RISCATTO RETE DI RADIO RICETRASMISSIONE
SISTEMA DMR E SINCRONIZZAZIONE PONTI RADIO”

Base d’asta: € 67.416,00 iva esclusa;

Durata:   36 mesi 

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 il noleggio senza riscatto finale per la durata di 36 (trentasei)
mesi,  di  apparecchiature ricetrasmittenti  ad uso del personale appartenente al  Servizio
Infrastrutture,  Mobilità Sostenibile,  e Patrimonio della Provincia.  La Provincia si  riserva
l'opzione  di  rinnovo  del  servizio  per  ulteriori  36  (  trentasei)  mesi,  ai  sensi  dell'art.35,
comma 4 del D.Lgs.vo n.50/2016  di seguito Codice, nonché l’attivazione della proroga
tecnica, per non più di tre mesi, nelle more della ricerca del nuovo contraente, ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice; pertanto il valore stimato del contratto è pari a euro
138.825,00.

Le  caratteristiche  del  servizio  e  degli  apparati  di  radio  ricetrasmissione  oggetto  del
noleggio sono descritte nel “capitolato speciale d'appalto” (All. 1) e nell'elaborato tecnico
(All.2) reperibile  anche  sul  sito  web  della  Provincia  di  Reggio  Emilia
(https://www.provincia.re.it.), 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, modificata dalla L. 108/2021.

Le  suddette  disposizioni  prevedono  che  l’affidamento  possa  avvenire  mediante
affidamento diretto con richiesta di preventivi.

I preventivi pervenuti verranno valutati sia in relazione alla qualità della proposta che in
ordine alla sua economicità.

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

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che intendano aderire alla presente indagine di mercato dovranno
essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-2002-49-ce


a) essere registrati 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/.

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;

per la dimostrazione si richiede di allegare l'elenco dei servizi effettuati. 

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 appalti@cert.provincia.re.it
entro le ore 12:00 del giorno 3 ottobre 2022 indicando come oggetto “Invio preventivo e
documentazione per l’incarico relativo al servizio di noleggio operativo senza riscatto rete
di radio ricetrasmissione sistema DMR e sincronizzazione ponti radio”;

Il preventivo dovrà contenere:

Documentazione Amministrativa
1. DGUE compilato e sottoscritto digitalmente;
2 .  Dichiarazioni integrative (Mod. B);
3.   Documento d’identità del legale rappresentante dell’operatore economico.

Proposta Tecnica
L’operatore  economico  è  tenuto  ad  inviare  una  relazione  tecnica,   massimo  quattro
facciate,  scritte in carattere ARIAL 14 contenente:

• le  eventuali  migliorie  rispetto  ai  prodotti  di  cui  all'art.5  del  capitolato  speciale
d'appalto, nonché le indicazioni dello svolgimento del servizio;

• 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, per lo svolgimento del  servizio,  dovrà indicare le varie voci  costo
come da modello offerta economica (All. 2).
I preventivi pervenuti verranno valutati sia in relazione alla qualità della proposta che in
ordine alla sua economicità.
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,sia in
relazione alla qualità della proposta che in ordine alla sua economicità, sulla base degli
elementi sopra evidenziati, verrà attivata una procedura di negoziazione sulla piattaforma
SATER

CHIARIMENTI
Le  richieste  di  chiarimenti  in  ordine  alla  presente  procedura  devono  pervenire
esclusivamente  entro  il  28.09.2022 alle  ore  12,00  al  seguente  indirizzo:
g.dallari  @provincia.re.it
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A tali  quesiti  il  RUP provvederà a rispondere entro la data del 29.09.2022  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  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
– ALL. 2 MODELLO OFFERTA ECONOMICA
– ALL. 3 DGUE
– ALL. 4 PRIVACY
– ALL. 5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
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