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AVVISO 

 

per la presentazione di manifestazione d'interesse a essere invitati alla procedura 
negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento di “Servizi di 
efficientamento-manutenzione del sistema regionale di monitoraggio della falda 
ipodermica” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. 

CIG:  7778733D87 

CUP: E49E19000000009 

 

 

La Regione Emilia-Romagna, Servizio Affari generali, giuridici e finanziari della Direzione 
Generale Agricoltura, caccia e pesca, intende procedere all’acquisizione di “Servizi di 
efficientamento-manutenzione del sistema regionale di monitoraggio della falda 
ipodermica” riconducibili al CPV: 71351500-8 servizio di investigazione terreno. 

I servizi oggetto del presente avviso consistono in interventi di 
manutenzione/efficientamento della rete di monitoraggio del livello della falda ipodermica 
(superficiale), costituita attualmente da 134 stazioni distribuite sul territorio dell’Emilia-
Romagna e nell’aggiornamento e archiviazione dei dati. Gli interventi necessitano 
dell’acquisizione da parte del fornitore del consenso del proprietario del suolo.  Ogni 
stazione è dotata di 4 piezometri e di un freatimetro, posizionati a diversa profondità fino 
ad un massimo di 3 m. I dati rilevati nelle stazioni sono costituiti dalla misurazione del 
livello della falda (distanza del piano di campagna dal pelo libero dell’acqua all’interno 
degli strumenti), con una cadenza ogni 10 giorni da marzo ad ottobre e ogni trenta giorni 
nel restante periodo dell’anno. 

Si richiede un impegno per un periodo di 30 mesi, articolato nelle seguenti macroattività: 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG.  CFR. FILE SEGNATURA .XML 
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A 

Misurazione manuale dei dati in minimo 100 stazioni su 134 attuali e archiviazione nel 

Data Base FaldaNet; 

 

B 

Manutenzione annuale degli strumenti di misura (freatimetri/ freatimetri) e registrazione in 

FaldaNet degli interventi effettuati; 

 

C 

Efficientamento delle località di monitoraggio, da definirsi, (almeno il 20-25% delle 

attuali), mediante ripianificazione dell’ubicazione e riposizionamento delle attrezzature di 

misurazione, in considerazione dei dati archiviati, dello sviluppo dei modelli matematici 

previsionali del livello della falda e della necessità di nuovi parametri da misurare; 

 

D 

acquisto e posizionamento di minimo di 25 sonde per la rilevazione in automatico, e 

archiviazione nel Data Base FaldaNet. 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge è pari ad 
Euro 155.737,70. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto i servizi 
sono eseguiti in luoghi che non rientrano nella giuridica disponibilità del datore di lavoro 
regionale 

In applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, si provvederà ad 
esperire una procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa,  previo invito dei concorrenti che manifesteranno l’interesse a partecipare, 
rispondendo al presente Avviso e dichiarino di avere i requisiti richiesti. 

I valori ponderali e la modalità di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, nonché il 
suo contenuto verranno puntualmente definiti nella lettera di invito e relativi allegati. 

Fermo restando quanto sopra si precisa che gli elementi di valutazione saranno i seguenti: 

Elementi valutazione offerta Punteggio max 

Elementi qualitativi/offerta tecnica:  

• elementi qualità dell'elaborato tecnico 

progettuale 

• qualità dei processi di esecuzione dei servizi 

• qualificazione professionale del team messo a 
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disposizione 

• prestazioni aggiuntive 

Elementi quantitativi/offerta economica 30 

In applicazione del combinato disposto di cui agli artt 40 e 58 del D.Lgs 50/2016, tutta la 
procedura inerente la gara di cui trattasi è interamente svolta mediante piattaforma 
telematica di negoziazione. In particolare la stazione appaltante si avvale del Sistema per 
gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito), così come dettagliatamente 
specificato successivamente. 

Con il presente avviso si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla 
suddetta procedura negoziata, a presentare (con le modalità di seguito indicate)  
manifestazione di interesse ad essere invitati. 

A tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni: 

Requisiti minimi richiesti: 

a)  Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art 
80 D.Lgs 50/2016; 

b)  Requisiti di idoneità professionale (D.Lgs 50/2016 Art 83 co.1 lett a): iscrizione al 
Registro della C.C.I.A.A., laddove operatori tenuti, per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara; 

c)  Requisiti di capacità tecnica e professionale (D.Lgs 50/2016 Art 83 co.1 lett. c):   

a) L’Operatore economico deve dimostrare di avere una comprovata esperienza, in 
attività di rilevazione dati idrologici e di produzione di supporti  alle imprese agricole in 
aree vaste: distretti, ambiti comprensoriali, avendo svolto negli ultimi 5 anni servizi di 
questo tipo per un importo di almeno 40.000 euro .  

b) L’Operatore economico deve dimostrare di avere una comprovata esperienza negli 
ultimi tre anni di rilevamento di parametri pedologici, avendo svolto servizi di questo tipo 
per un per un importo di almeno 20.000 euro.  

  Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 
esclusivamente tramite la piattaforma 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/. Si raccomanda di seguire 
pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni 
richieste, nella sequenza indicata.  
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Per rispondere al presente avviso è necessario registrarsi (non è quindi richiesta 
l’abilitazione) al sistema indicando i propri dati e altre informazioni necessarie per la sua 
identificazione. 

Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28 
febbraio 2019 alle ore 12:00; le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine 
o con diverse modalità non saranno prese in considerazione. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno: 

1) dichiarare l'interesse a essere invitato all'eventuale procedura negoziata; 

2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al paragrafo 
“Requisiti minimi richiesti” del presente Avviso; 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il "Fac simile di manifestazione 
interesse”, allegato al presente avviso: detto facsimile, una volta compilato dovrà essere 
sottoscritto digitalmente e allegato sulla piattaforma SATER 

individuazione degli operatori economici da invitare: 

La stazione appaltante invita gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare   . 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al minimo di legge 
(5), gli ulteriori operatori economici da invitare per raggiungere il suddetto il suddetto 
numero minimo, saranno individuati dal RUP, fermo restando i principi di rotazione e la 
registrazione al suddetto Sistema SATER. 

La seduta pubblica nella quale si darà atto delle risultanze del presente avviso, avverrà in 
data 01/03/2019 alle ore 12:00 presso gli uffici del Servizio Affari Generali, viale della 
Fiera 8. 

Il Verbale della suddetta seduta pubblica verrà pubblicato sulla piattaforma SATER e sul  
profilo  del  committente della Regione Emilia-Romagna,  nella sezione  "Amministrazione  
trasparente". 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma 
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione né comportano 
per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. L'Amministrazione si 
riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali 
per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

 

INFORMAZIONI SUL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-
ROMAGNA (SATER) 

Per l’espletamento della presente procedura la stazione appaltante si avvale di SATER.  

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 
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• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 
comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al 
successivo paragrafo. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione dell'offerta, i 
chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura 
devono essere effettuati esclusivamente per via telematica e, in particolare, attraverso 
SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della 
piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche 
al fine di garantire i tempi previsti per legge). 

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere 
sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti nei documenti 
di gara  (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si 
intende sufficiente una copia scansionata/formato PDF). 

 

REGISTRAZIONE DELLE DITTE 

Per manifestare il proprio interesse nonché per tutta le altre fasi della eventuale ss 
Procedura Negoziata, è indispensabile essere registrati al SATER 

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare 
l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 
manifestazione di interesse e/o offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione 
alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile 
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si 
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore 
economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel 
presente invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato 
a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni. 

Altre informazioni: 

Il Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Teresa Maria Iolanda Schipani 

Il Responsabile della fase di scelta del contraente: Avv. Stefano Cavatorti 

Fermo restando che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente 
tramite la piattaforma SATER di cui sopra  e che non verranno ritenute valide 
manifestazioni di interesse inviate con modalità differenti,   eventuali informazioni, non 
concernenti l’utilizzo della piattaforma SATER (relativamente alle quali dovrà 
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eventualmente essere utilizzato esclusivamente  l’apposito call center)  e  inerenti il 
presente avviso di manifestazione di interesse potranno essere richieste ai seguenti 
recapiti tel: 05105274438, 0515278229. 

Cordiali saluti. 

 
Dott. Stefano Cavatorti 
(Firmato digitalmente) 
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