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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del Decreto-legge n. 76/2020, finalizzato 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, da svolgersi 

mediante consultazione sul Mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna (MERER), 

gestito da Intercent-ER, per l’acquisto di servizi per l’“Organizzazione di eventi per la 

divulgazione e la comunicazione degli interventi del PSR” CIG n. 928966493D - CUP n. 

E49F19000240009 

 

Questa Amministrazione intende effettuare un’esplorazione volta a conoscere in via 

preliminare l’assetto del mercato per l’acquisizione del servizio di cui sopra per un’eventuale 

procedura negoziata, da espletarsi tramite il mercato elettronico. 

L’acquisizione delle candidature non comporta nessun obbligo per l’Amministrazione in 

merito al successivo espletamento della procedura e non ingenera nell’operatore né alcun 

affidamento al successivo invito alla procedura, né alcun diritto alla sottoscrizione di un 

contratto. 

Il presente avviso non costituisce, pertanto, nessuna indizione di gara o di procedura 

concorsuale e non prevede attribuzione di punteggi o di altre prerogative, ma 

rappresenta una semplice indagine conoscitiva, finalizzata ad individuare gli operatori 

economici da invitare ad una eventuale successiva procedura. 

Detta indagine consentirà a questa Amministrazione di verificare anche la rispondenza del 

mercato alle reali esigenze della stazione appaltante. 

L'Amministrazione pertanto non intende in alcun modo vincolarsi e non intende 

ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, che 

pertanto non costituisce un invito ad offrire, ai sensi dell'art. 1336 del c.c., né promessa 

al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L'Amministrazione regionale si riserva di non procedere all'indizione della successiva gara. 

Viale della Fiera, 8  tel 051.527.8240 - 527.8752  agriaffgen@regione.emilia-romagna.it  

40127 Bologna  fax 051.527.4577  PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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Contesto di riferimento 

In applicazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 808/2014 (art. 13, allegato III°), 

successivamente rivisto dal Regolamento n. 669 del 2016, la Regione Emilia-Romagna ha 

predisposto un “Piano di comunicazione” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, 

adottato dalla Commissione europea con decisione del 10/5/2016, trasmessa con comunicazione 

protocollata al n. PG/2016/0340787. 

Il Piano definisce le caratteristiche, le priorità, gli obiettivi e i destinatari della strategia di 

comunicazione, dettaglia le azioni e le relative modalità di esecuzione. 

La strategia comunicativa deriva dalla precedente esperienza del PSR 2007/2013 e dalle esigenze 

informative emerse nei diversi incontri all’interno della Direzione Generale Agricoltura, caccia e 

pesca.  

Scopo delle attività è l’attuazione del Piano, che vede come destinatari dell’attività divulgativa e 

informativa: i beneficiari potenziali ed effettivi, gli stakeholder, i rappresentati del partenariato 

istituzionale, economico, i portatori di interesse collettivi e l'intera comunità regionale. 

Servizi oggetto dell’avviso 

I servizi oggetto del presente avviso sono afferenti al Piano di comunicazione” del Programma 

regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, della Regione e consistono:  

A 

Servizi vari per l'organizzazione dei Comitati di Sorveglianza del PSR 

(circa n. 7 per max 90 persone), di convegni (n. 6 per max 150 persone), 

seminari (n. 9 per max 60 persone), visite e incontri tecnici sul territorio 

(n. 9 max 50 persone). Tipologia di servizi: catering, prenotazione e 

allestimento della sala, interpretariato, messa a disposizione della 

piattaforma di video conferenza. 

B 
Servizi di ideazione, creazione, sviluppo grafico e produzione di materiale 

stampa a supporto delle iniziative informative del PSR 

Si precisa che il Comitato di sorveglianza, istituito con delibera di Giunta 637/2015, è composto 

da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi 

e da rappresentanti dei partner.  

Valore presunto del contratto 

L’importo massimo del contratto al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge è pari ad 

euro 148.058,25 IVA esclusa, di cui euro130,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il numero massimo degli eventi ammonta a n. 31.  

L’utilizzo dei servizi previsti è subordinato alle effettive necessità dell’Amministrazione regionale, 

che non è vincolata ad acquisire i servizi elencati nella loro interezza.  

La Regione si impegna a chiedere i servizi previsti per almeno il 50% del valore massimo del 

contratto, riservandosi la libertà di attivare le varie tipologie di servizi previsti nel Tariffario 

secondo le proprie necessità. Tale limite del 50% non è applicabile qualora non sia possibile 

attivare i servizi corrispondenti per ragioni attinenti alla pandemia in corso. 

Durata del contratto, opzione di proroga e pagamenti  

Il contratto aggiudicato è “a misura”. 

Il contratto ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla stipula. 

Nel caso di esercizio dell’opzione di proroga l’ammontare complessivo dei due contratti non può 

superare il valore complessivo massimo di euro 215.000,00 IVA esclusa, corrispondente alla 

soglia di rilievo europeo vigente al momento dell’indizione della presente procedura di gara, al 



 

fine di garantire il rispetto delle modalità di affidamento di cui all’art.1, comma 2, lett. b), D.L. 

76/2020. 

L’opzione è esercitata nel corso dell’esecuzione del contratto e alle stesse condizioni e per un 

periodo non superiore a 8 mesi. 

I pagamenti verranno effettuati a stati di avanzamento, indicativamente con cadenza semestrale e 

sono effettuati ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002 entro 60 giorni, per consentire 

l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo della Misura 20 del 

Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di AGREA, Organismo Pagatore 

regionale. 

Luogo di svolgimento dei servizi: 

Le prestazioni sono svolte sul territorio regionale. 

Sicurezza 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, per l'attività in oggetto è prevista la 

predisposizione del DUVRI e la relativa stima dei costi della sicurezza legati a rischi interferenziali 

è pari ad € 130,00. 

Garanzie 

Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120/2020, a corredo dell’offerta presentata non sono richieste le 

garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 

nella misura e nei modi previsti all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso ricorrano le condizioni, all’importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni 

previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Revisione dei prezzi 

A partire dalla seconda annualità contrattuale, per l’aggiornamento dei prezzi, in aumento o in 

diminuzione, è prevista l’applicazione dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022 (cd. “Sostegni ter”), 

convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25. 

Procedura di selezione del contraente 

L’eventuale procedura negoziata è espletata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.n. 

76/2020.  

Alla procedura possono essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che 

abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura.  

La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico messo a disposizione della centrale 

regionale Intercent-ER, denominato MERER. 

Per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici interessati devono essere iscritti al 

Bando per l’abilitazione dei fornitori al mercato elettronico della Regione Emilia-Romagna per 

beni e servizi”, Classe di iscrizione CPV: 79952000-2 - Servizi di organizzazione eventi. 

Nel caso rispondano all’avviso più di 5 operatori l’Amministrazione procederà al sorteggio come 

di seguito riportato.  

Qualora invece il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a n. 5 

candidati, l’Amministrazione procederà ad una integrazione al minimo, mediante apposito 

sorteggio in seduta pubblica, tramite un generatore di numeri casuali, tra gli operatori iscritti al 

CPV: 79952000-2 del Merer.  



 

L’eventuale sorteggio, sia per l’integrazione che per la selezione di ulteriori operatori, è fissato 

per le ore dodici del 25 luglio 2022. Gli interessati potranno partecipare alla seduta pubblica 

accedendo alla piattaforma telematica di “Teams”, registrandosi al seguente link: 

https://teams.microsoft.com/registration/aIRc9BbUqU2q25q3WURhew,zmhPCfKR_kSFJaX6n6

eMaQ,fV0jVO9T8EmvUJRaM21Ccw,gjFIviVty0mIV9k6Y3d7ZA,aaboE3PNeEWWO3A21FY

DSg,uFH3PGQ6lUyk95lRSaJRFQ?mode=read&tenantId=f45c8468-d416-4da9-aadb-

9ab75944617b 

Eventuali modifiche della data o dell’ora della seduta di sorteggio saranno rese note con apposito 

avviso pubblico. 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, gli operatori economici invitati dovranno accettare il patto 

di integrità della Regione Emilia-Romagna. 

Criterio di aggiudicazione 

L’eventuale procedura di gara è svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D.lgs. n. n. 50/2016 e s.m.i.). 

Requisiti minimi per la partecipazione 

REQUISITI GENERALI 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• iscrizione White list. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

• l’iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con 

quelle oggetto della procedura di gara. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

• l’aver prestato, nel periodo 2015-2021 almeno un servizio analogo a quelli oggetto di gara, 

di importo non inferiore a 100.000 euro (IVA esclusa). Nella determinazione del numero di 

anni da prendere in considerazione si è tenuto conto dell’impatto che l’emergenza sanitaria 

ha avuto su queste tipologie di attività. 

Il requisito suddetto può essere soddisfatto anche sommando gli importi di più servizi resi 

nel periodo 2015-2021 è ammesso l’avvalimento del suddetto requisito. 

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse  

Le istanze di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore dieci del 25 luglio 2022 a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it 

della  

Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 

Settore Affari Generali, Giuridici, Finanziari e Sistemi Informativi 

Viale della Fiera, 8 –40127 Bologna 

La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata per l’acquisto di servizi di “Organizzazione eventi per la divulgazione e 

la comunicazione degli interventi del PSR”.  

Non sono ammesse manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il termine stabilito. A tal fine fa fede la data e l’ora di accettazione da parte 

del sistema di posta certificata della Regione Emilia-Romagna; 



 

- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità, se non sottoscritte digitalmente. 

Ulteriori informazioni 

Il trattamento dei dati forniti in sede di manifestazione di interesse avviene nel pieno rispetto del 

del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalità connesse 

allo svolgimento della procedura in oggetto. 

Per la presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Teresa Maria 

Iolanda Schipani Responsabile del Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e 

sostenibilità delle produzioni -Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna -tel. 051-5274423 -PEC: 

programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Il Direttore dell’Esecuzione (DEC) è il dr. Antonio Apruzzese funzionario del Settore 

Programmazione, Sviluppo del Territorio e sostenibilità delle produzioni.  

La procedura di selezione del contraente, compresa la fase della raccolta delle 

manifestazioni di interesse, è gestita dalla Dott.ssa Catia Briccolani, Responsabile del Settore 

Affari Generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi -Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna - 

tel. 051 527-8240 – 051-5278752 - PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

 

             Dott.ssa Catia Briccolani 

    (firmato digitalmente)  

  

Allegato: Modulo manifestazione di interesse.  


