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

OGGETTO : Invito  a  presentare  il  proprio  preventivo  per  il  “SERVIZIO  DI
CONCESSIONE IN USO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DI SALE
DANZA  PER  L'UTILIZZO  DA  PARTE  DEL  LICEO  COREUTICO
“MATILDE  DI  CANOSSA”  PER  GLI  AA.SS.  2023/2024,  2024/2025,
2025/2026 E 2026/2027”

Base d’asta: € 131.400,00 iva esclusa;

Durata: 4 anni scolastici

Con deliberazione  di  Giunta  provinciale  n.  365  del  21 dicembre 2010 è stata  istituita
presso il Liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia una sezione di liceo coreutico, così
come previsto dal DPR 15 marzo 2010, n. 89 di riordino dell’istruzione liceale. In relazione
agli obblighi previsti dalla normativa vigente, è compito della Provincia garantire il regolare
svolgimento delle discipline coreutiche curricolari, mettendo a disposizione degli studenti
locali  idonei,  accreditati  dall’Accademia  Nazionale  di  Danza.  Poiché  nelle  strutture
scolastiche di  competenza della  Provincia  non vi  sono locali  idonei  in  cui  svolgere le
discipline coreutiche,  si  rende pertanto  necessario  reperire  sul  territorio del  comune di
Reggio Emilia ove ha sede il liceo coreutico sale danza attrezzate con annessi spogliatoi,
docce e servizi  adeguati. Con il  presente avviso si  comunica l’intenzione di  procedere
all’affidamento del  servizio  in oggetto  e si  invitano,  pertanto,  gli  operatori  economici  a
presentare la propria migliore offerta.

L'affidamento ha per oggetto la concessione in uso alla Provincia di Reggio Emilia di sale
danza idonee per le discipline coreutiche, accreditate dall’Accademia Nazionale di Danza,
per l'utilizzo da parte del liceo coreutico “Canossa” per gli aa.ss. 2023/2024, 2024/2025,
2025/2026 e 2026/2027.

Il valore stimato del contratto è pari a euro 131.400,00.

Le caratteristiche del servizio sono descritte nel “Capitolato speciale” (All. 1), reperibile
anche sul sito web della Provincia di Reggio Emilia  (https://www.provincia.re.it.), a cui si
rinvia integralmente.

L’assegnazione  del  servizio  avverrà  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, lett. a) del DL 76/020, convertito nella legge 120/2020, modificato dall’art. 51,
comma 1, lett. a), n.2, par. 2.1 del DL n.77/2021, convertito dalla Legge n.108/2021, previa
pubblicazione  del  presente  avviso  per  indagine  di  mercato  finalizzata  a  ricevere  dei
preventivi.

I preventivi pervenuti verranno valutati sia in relazione alle caratteristiche tecniche 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  partecipare  alla  presente  indagine  di  mercato
dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) essere iscritti al registro della Camera di Commercio per le attività inerenti l’appalto

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
L'operatore economico dovrà presentare, con le modalità indicate nel presente avviso, la
propria documentazione amministrativa, tecnica ed economica, che dovrà pervenire via
posta  certificata  all’indirizzo  PEC  provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
entro le ore 12:00 del giorno 21 marzo 2023 indicando come oggetto “Invio preventivo
per l'affidamento del servizio di concessione in uso alla Provincia di Reggio Emilia di sale
danza  per  l'utilizzo  da  parte  del  liceo  coreutico  “Canossa”  per  gli  aa.ss.  2023/2024,
2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027”.

Il preventivo dovrà contenere:

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

Relazione Tecnica
L’operatore economico è tenuto ad inviare una relazione tecnica, massimo quattro facciate
scritte in carattere Arial 12, comprendente la descrizione del numero e delle caratteristiche
delle sale danza, della disponibilità oraria di utilizzo, dei servizi annessi quali spogliatoi,
docce, servizi, aule e relativi arredi e attrezzature per la danza, nonché di quant’altro sia
ritenuto utile alla comprensione e valutazione del servizio. 

Proposta Economica
La proposta  economica,  redatta su carta intestata e firmata digitalmente,  utilizzando  il
modello allegato (All. 4), dovrà contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso
percentuale offerto sul prezzo orario a base dell’affidamento.

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.

Si procederà all'affidamento del servizio all'operatore economico che avrà presentato il
preventivo ritenuto più congruo, sia in relazione alle caratteristiche tecniche della proposta
che in ordine alla sua economicità, sulla base degli elementi sopra evidenziati.

CHIARIMENTI
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Le  richieste  di  chiarimenti  in  ordine  alla  presente  procedura  devono  pervenire
esclusivamente  entro  il  16  marzo  2023 alle  ore  12,00 al  seguente  indirizzo:
n.castagnetti@provincia.re.it 
A tali quesiti il RUP provvederà a rispondere entro la data del 17 marzo 2023 mediante
pubblicazione sul sito web www.provincia.re.it nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.vo 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati per le
finalità  connesse  alla  selezione  ed  alla  gestione  del  procedimento  e  del  rapporto
conseguente e l’interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto, in virtù
dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e
le  finalità  e  le  modalità  del  trattamento;  potrà  anche  chiedere  l'aggiornamento,  la
rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà
infine opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. 

A tal fine può rivolgersi a: 

- Titolare del Trattamento: Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, 42121 Reggio
Emilia, Tel. 0522-444111, P.E.C. provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it. 

- Responsabile della protezione dei dati (DPO) interno alla Provincia di Reggio Emilia, 
Corso Garibaldi, 59 Reggio Emilia, contattabile all’indirizzo mail: dpo@provincia.re.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il
Dirigente del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing Azzio Gatti, che svolge
ad interim le funzioni di Dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo
studio. 

Per il Dirigente del Servizio
Programmazione scolastica e Diritto allo

studio

Temporaneamente assente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UNITA'
SPECIALE PER L'EDILIZIA E LA

SISMICA

f.to (Ing. Azzio Gatti)

Allegati:
– ALL. 1 CAPITOLATO SPECIALE
– ALL. 2 DGUE
– ALL. 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (Mod. B)
– ALL. 4 MODELLO PROPOSTA ECONOMICA
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