
Indagine di mercato per successivo affidamento di un contratto di 
prestazione di servizi aventi ad oggetto l’aggiornamento complessivo 
dell’elenco prezzi regionale  
 
ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA nell’ambito del programma 
di assistenza ai competenti servizi della Regione Emilia-Romagna per il 2018 è impegnata a 
realizzare le seguenti attività: 
 
1. aggiornamento complessivo dell’elenco prezzi regionale pubblicato con DGR 512/2018 

con riferimento ai prezzi correnti in Emilia-Romagna a giugno-settembre 2018, effettuata 
mediante rilevazione degli opportuni indicatori e conseguente elaborazione sulla base di 
analisi dei costi elementari per singola voce d’opera; 

2. assistenza per l’aggiornamento delle sezioni di competenza delle diverse strutture 
operative della Regione Emilia-Romagna – Dir. Generale Ambiente. Le modalità attraverso 
cui fornire tale assistenza prevedono la disponibilità del fornitore di servizi a: 
• partecipare (direttamente o attraverso adeguato collegamento multimediale) ai tavoli 

di confronto con i gruppi di lavoro attivati dai competenti Servizi regionali, in numero 
previsto di almeno 4 incontri; 

• garantire un confronto adeguatamente supportato dal punto di vista tecnico sulle più 
opportune modalità di integrazione delle voci d’opera, anche in relazione alla necessità 
di garantire comunque la loro riferibilità ai prezzari attualmente vigenti (tabelle di trans-
codifica);  

• fornire le necessarie indicazioni circa le modalità di determinazione dei costi delle 
singole voci d’opera oggetto di integrazione, con particolare riferimento a quelle già 
presenti nel prezzario generale RER per le quali viene rilevato uno scostamento 
significativo, anche mettendo a disposizione per il necessario confronto e condivisione 
le relative analisi elementari; 

3. fornitura del prezzario regionale aggiornato ed integrato nei formati compatibili con la sua 
pubblicazione ufficiale nel sito web della Regione Emilia-Romagna in formati commerciali 
editabili (quali, ad esempio, word ed excel), per consentirne il download da parte degli 
utenti; 

4. assistenza al caricamento dei dati nell’applicativo informatico utilizzato dalle strutture 
operative della Regione Emilia-Romagna tramite file di interscambio in formato .xml con 
struttura conforme allo standard .xsd pubblicato dal Consorzio StandardSix. 

 
Mediante la presente indagine di mercato, ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica 
Territorio SpA intende individuare soggetti dotati del necessario know-how per fornire la propria 
consulenza per la realizzazione delle attività indicate. 
ERVET si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla 
procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, 



neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 
manifestazione di interesse. 
ERVET si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento in oggetto. 
 
Tipologia di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016. 
 
Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Importo a base d’asta: € 13.900,00 oltre Iva 
 
Elementi essenziali del contratto: Appalto di servizi, 12 mesi dalla stipula del contratto. 
 
a) Requisiti e competenze richieste, a pena di esclusione: 

1. Requisiti di carattere generale:  
• insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 
2. Requisiti di ordine tecnico – economico e professionale:  
Idoneità professionale: 
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla 

quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività 
oggetto dell’appalto; 

• (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, 
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con 
uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

Capacità economica e finanziaria: 
b.1) fatturato minimo specifico relativo a servizi corrispondenti a quelli oggetto del pre-
sente Avviso realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, 
alla data di pubblicazione del presente Avviso non inferiore ad Euro 45.000,00, al netto di 
IVA. 

Capacità tecniche e professionali: 
Comprovata esperienza in servizi corrispondenti a quello oggetto del presente Avviso da 
documentare mediante indicazione, per ogni servizio realizzato o in corso di realizzazione, 
dei seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell’affida-
mento e della conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso in mesi. 
A tal fine si richiede di dimostrare di: 
1. aver svolto nell’ultimo triennio attività di predisposizione di elenchi prezzi per la rea-

lizzazione di opere edili mediante analisi dei costi elementari con procedure analoghe 
a quanto previsto dalla DGR 1006/2013 Allegato 2, e loro implementazione su sup-
porto informatico con potenzialità di importazione/esportazione dati mediante file di 
interscambio in formato .xml Standard Six 



2. avere la disponibilità delle seguenti figure professionali da impiegare nella predispo-
sizione del prezzario regionale: 
a. un esperto senior, con almeno 10 anni di esperienza; 
b. un esperto junior, con almeno 5 anni di esperienza; 
c. un esperto informatico, con almeno 5 anni di esperienza. 

 
b) Modalità di presentazione delle proposte e termine per la presentazione della 
documentazione della Società a pena di esclusione: 
La domanda di partecipazione, come da modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire 
entro e non oltre il giorno 7 maggio 2018 a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: procedureErvet@pec.it, indicando in oggetto la seguente dicitura: “Servizi per 
l’aggiornamento complessivo dell’elenco prezzi regionale”. 
 
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare 
o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse  
• pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da parte 

del sistema della Stazione Appaltante; 
• non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. 
 
c) Operatori invitati alla procedura 
ERVET, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse e che sono risultati idonei, anche nel caso di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a 5. 
 
d) Responsabile della procedura 
Il Responsabile della Procedura è Stefano Stefani, Responsabile Organismo Regionale di 
Accreditamento ex art.25-ter della L.R. 26/2004 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
Bologna, 19 aprile 2018 
 
 
 
Tutela dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA venga in 
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure per la formazione della graduatoria finale 
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

mailto:procedureErvet@pec.it

