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 AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL 

D.LGS. 50/2016 

La Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e 
dell'Ambiente, intende avviare un'indagine di mercato ai sensi dell'art.216 

comma 9 del D.Lgs 50/2016 al fine di individuare gli operatori economici da 
invitare all'iniziativa di acquisto per l’ affidamento di uno di uno "Studio per lo 

sviluppo degli obiettivi del nuovo Piano territoriale Regionale comprese attività 
di analisi, monitoraggio ed elaborazioni tecniche” (obiettivo 7 Delibera di Giunta 

Regionale n.755/2016 e obiettivo 5 Delibera di Giunta Regionale n. 283/2017).     

 
QUADRO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO 

 
I profondi cambiamenti nelle relazioni tra i diversi gradi di governo del territorio 

che si sono generati nell’ultimo decennio e che non sono ancora approdati ad un 
assetto stabile, spingono verso un profondo ripensamento della consistenza e 
della forma dell’impianto strategico regionale, che ha trovato, sin oggi, nel Piano 

Territoriale Regionale (PTR) la principale traduzione della vision regionale. 
Tale ripensamento ha già trovato un nuovo profilo nella definizione del PTR de-
lineata dal PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE 

RECANTE "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO 
- PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE" in data 27/02/2017 

n. 218 . 
  
Su tale abbrivio si aprono dunque interrogativi profondi per rispondere ai quali 

si ritiene necessario un approfondimento culturale e conoscitivo che porti ad 
aggiornare il posizionamento della Regione Emilia-Romagna nel quadro dei 

cambiamenti economico-sociali in atto e, quantomeno, a circoscrivere i grandi 
temi del rapporto tra l’Ente Regione e i territori. 
L’Emilia-Romagna vanta un contesto ricco di tradizioni, cultura e imprese, ma 

anche di diversità e di nuove fragilità che richiedono una rinnovata crescita 
organica in grado di mettere a sistema e rendere competitivo e sostenibile il 
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patrimonio culturale, sociale ed economico sedimentato in questi ultimi decenni. 

La finalità che si dovrà conseguire con l’affidamento del servizio è lo sviluppo di 
una valutazione critica del Piano Territoriale Regionale esistente tenendo 
presente il nuovo paradigma di sviluppo incentrato sull'uso razionale e 

dell’azzeramento tendenziale del consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana: 
partendo da un’analisi puntuale e critica del lascito che la crisi economica, ormai 

decennale, consegna ai diversi fattori di sviluppo territoriale che hanno fatto 
dell’Emilia-Romagna uno dei principali motori di sviluppo del Paese, dovranno 
essere attualizzati ed identificati gli elementi centrali di un nuovo quadro di 

riferimento per rilanciarne ed irrobustirne la capacità competitiva. 
Inoltre, all'interno della revisione della legge regionale sul governo del territorio 

e del relativo sistema di governance territoriale, occorrerà approfondire il ruolo 
ed i contenuti del Piano Territoriale Regionale al fine di un deciso rafforzamento 
della sua natura pianificatoria o più precisamente di quadro di riferimento certo 

per lo sviluppo della nuova pianificazione territoriale ed urbanistica, oltre a 
quella programmatoria e di visione strategica.  
 

OGGETTO DEL CONTRATTO DA AFFIDARE 
 

 Il contratto avrà per oggetto le seguenti attività: 
1. Realizzazione di uno studio per lo sviluppo degli obiettivi del nuovo PTR 

(obiettivo 7 Attività 1 Delibera di Giunta Regionale n.  755/2016); 

2. Attività di analisi, monitoraggio ed elaborazioni tecniche relative all’attua-
zione del Piano territoriale regionale per lo sviluppo degli obiettivi del 

nuovo PTR (obiettivo 5 Delibera della Giunta Regionale n. 283/2017).     

Il servizio comprenderà tre fasi consistenti in attività di studio e attività tecniche: 
 

1. prima fase: dovrà essere realizzato uno studio finalizzato  all’individua-

zione dei fattori critici proposti dalla crisi economica relativamente al pro-
getto di “regione-sistema” così come delineato dal PTR vigente e all’indivi-
duazione di elementi di continuità e/o di discontinuità. Lo studio dovrà 

inoltre  formulare una valutazione critica della capacità del PTR vigente di 
interpretare la direzione di uscita dall’attuale fase di crisi, individuando i 

sistemi ed i fattori di rilancio competitivo organici al nuovo governo del 

territorio delineato dalla nuova legge urbanistica; 

2. seconda fase: riguarderà un’attività di assistenza tecnica  per l’individua-
zione degli indicatori riferibili ai sistemi e ai fattori di rilancio competitivo 

suddetti che consentono di verificarne la traiettoria evolutiva;  
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3. terza fase: riguarderà un’attività di assistenza tecnica  finalizzata all’ im-

plementazione dei set di dati - derivabili da rilevazioni ordinarie e conti-
nuative disponibili nello spazio pubblico e compatibili con la statistica eu-

ropea – nel sistema informativo regionale ai fini del loro monitoraggio 

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO - PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
- Importo complessivo stimato per l’intero appalto € 49.180,33 IVA al 22% 

esclusa – Oneri della sicurezza pari a zero. 

- Procedura negoziata art.36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 . 

- L’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto all’art. 95 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè in favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa  

DURATA CONTRATTUALE 
Durata del contratto: data sottoscrizione presumibilmente entro settembre 
2017 – scadenza 31/12/2018. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

  
1. Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della 

procedura. 

a. Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs 

50/2016; 

b. Essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle 

imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di re-

sidenza se si tratta di uno Stato UE. 

c. Capacità professionale e tecnica:  

• aver stipulato o avere in corso almeno un contratto per un valore com-
plessivo pari ad almeno € 15.000,00 IVA esclusa nell’ultimo triennio 
con Enti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli 

della presente procedura;  

• la disponibilità di figure professionali, dedicate al servizio con espe-
rienza analoga alla materia oggetto dell'acquisizione, mediante presen-
tazione di curriculum. 

  

2. Registrazione alla Piattaforma del Mercato Elettronico di Intercenter 

Ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata si svolgerà 
attraverso l'utilizzazione della piattaforma del mercato elettronico messa a 
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disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), mediante la 
quale verrà gestita la fase di invito, presentazione dell'offerta, analisi, valutazione 
e aggiudicazione e sottoscrizione contratto oltre che le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni, tutto come meglio specificato nella futura documentazione della 

procedura di gara. 

Gli operatori economici che risponderanno al presente avviso pubblico 
dovranno risultare alla data di scadenza del 31/07/2017 abilitati al 

mercato elettronico di Intercent-ER alle seguenti categorie merceologiche: 

- 73210000-7 Servizi di consulenza nel campo della ricerca 

- 72221000-0 Servizi di consulenza per analisi economiche 

- 72316000-3 Servizi di analisi di dati. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La Regione a seguito del presente avviso pubblico predisporrà un elenco di 

soggetti interessati e risultanti idonei sulla base dei requisiti sopra previsti e 

dichiarati. 

Verranno invitati a negoziare con la Regione tutti gli operatori economici 

interessati  e risultati idonei sulla base dei requisiti richiesti e dichiarati. 

In sede di presentazione dell'offerta verrà richiesto di fornire all'Amministrazione 
documentazione attestante la capacità tecnica professionale posseduta e 

dichiarata con la manifestazione di interesse. 

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 14.00 

del 31/07/2017 con le seguenti modalità: 

a) invio, tramite posta elettronica certificata, di istanza firmata digitalmente 

secondo il fac simile allegato, al seguente indirizzo: 
ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it, farà fede la data e l'ora di 

ricevimento; 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza o mediante una 

modalità alternativa non saranno ritenute valide, anche se spedite prima della 
scadenza medesima. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
eventuali malfunzionamenti della posta, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere l'indicazione del mittente e 

la seguente dicitura: 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2017/0508838 del 06/07/2017 13:09:08

mailto:ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it


 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura  per l'affidamento di uno 

“Studio e attività tecniche finalizzati alla formazione del nuovo Piano Territoriale 

Regionale” . 

Le condizioni contrattuali e le modalità di affidamento saranno specificate nella 

documentazione di gara che sarà allegata alla richiesta di offerta. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per 
iscritto, indirizzate a ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it  

all’attenzione del Dott. Stefano Rotundo entro la data del 21/07/2017. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno fornite entro  la data del 

26/07/2017. 

Trattandosi di un'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori 
economici interessati a partecipare a successiva procedura negoziata, non 
occorre in questa fase, presentare offerte, ma solo la manifestazione di 

interesse. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Gabrielli, Responsabile del 

Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica,  dei Trasporti e del Paesaggio. 

Allegato: 

- FAC-SIMILE istanza manifestazione di interesse con contestuale 
dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti di carattere generale e di 

capacità tecnica professionale. 

       

 

F.TO Il RESPONSABILE 

documento firmato digitalmente 
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