
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
Via Santa Maria Maggiore, 4, 40121 BOLOGNA BO 
www.er-go.it - tel. 051/6436711 - fax 051/235645 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO ex art.125 D.Lgs.n.163/2006 

per l'affidamento del servizio di connettività internet 

periodo 01/01/2014–31/12/2016 

C.I.G. Z380C4EF1C 
Con la pubblicazione del presente avviso ER.GO rende noto che dà avvio ad una indagine di 

mercato per l'individuazione del soggetto cui affidare, tramite contratto d'appalto, il servizio di 

connettività alla rete internet, da erogarsi in alcune strutture dell’Azienda, per il periodo 

01/01/2014-31/12/2016, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra coloro 

che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine di cui sotto e 

che saranno quindi successivamente invitati alla gara. 

Il presente avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano ER.GO 

e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità 

alla gestione del servizio in oggetto ed in ogni caso ER.GO si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento, ovvero di procedere anche con una sola manifestazione di interesse, ovvero di 

integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

dei soggetti interessati. 

Le modalità di esecuzione della procedura di gara saranno dettagliatamente descritte nella lettera 

di invito, trasmessa a cura di ER.GO ai concorrenti invitati alla procedura di selezione. 

1. PREMESSA 

ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con la Legge della Regione 

Emilia-Romagna n.15 del 27 luglio 2007, è un ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità 

giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 

In quanto ente strumentale della Regione, persegue per conto di quest'ultima la finalità di 

promuovere e disciplinare un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il 

diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire 

l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale (art.1 L.R.n.15/2007).  

ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta 

formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario dell'Emilia-

Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di 

ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o 

stranieri. In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna, Via S. Maria Maggiore 

n. 4, ed uffici amministrativi a Parma, Reggio Emilia, Modena, Cesena e Ferrara, offre interventi e 

servizi di sostegno economico, tra i quali: borse di studio; servizio abitativo; contributi vari 

(straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc… ); servizi di informazione; servizi di 

accompagnamento di studenti disabili; servizi di orientamento al lavoro; servizi ristorativi. 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha ad oggetto la connettività alla rete internet - mediante tecnologie alternative a 

quelle via cavo – nelle seguenti N.5 strutture aziendali: 

Linea numero ubicazione indirizzo fornitura località 

0521 13046591 Uffici Sede di Parma Vicolo Grossardi, 4 Parma 

0521 13046342 Res. Univ. San Pancrazio Via Bertoluzzi, 1  Parma 



059 13046726 Res. Univ. Donati Via Emilia Est, 839 Modena 

059 13046728 Res. Univ. R.U.M. Via Campi, 59 Modena 

051 13500297 Res. Univ. Marconi Via del Pilastro, 15/5 Bologna 

In particolare, il servizio di connettività - le cui prestazioni saranno meglio descritte nel capitolato 

speciale - deve avere le seguenti caratteristiche minime: 

- una velocità “effettiva” per il download dei dati pari ad almeno 12Mbps; 

- una velocità “effettiva” per l'upload dei dati pari ad almeno 1 Mbps; 

- assistenza tecnica disponibile h24. 

Saranno considerate con particolare riguardo eventuali offerte migliorative caratterizzate dalla 

presenza di banda simmetrica (stessa velocità, stessa quantità di banda in upload e download).  

3. PROCEDURA  

I soggetti interessati sono invitati a prendere contatto con ER.GO, presentando una 

manifestazione di interesse (come da fac-simile allegato) al seguente indirizzo: 
ER.GO - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI 

Via Santa Maria Maggiore, 4 40121 BOLOGNA BO 

E-MAIL PEC: info@postacert.er-go.it FAX 051/235645 

entro il giorno VENERDI' 07 DICEMBRE 2013 ORE 12.00. 

E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa secondo quanto previsto 

dagli artt. 34, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006. 

E’ possibile un sopralluogo presso le strutture per le opportune e necessarie verifiche, previo 

appuntamento con il Servizio Patrimonio e Provveditorato: Dott.ssa Patrizia Pampolini 

(ppampolini@er-go.it, 051/6436702). 

I soggetti interessati dovranno indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica che 

verranno successivamente utilizzati da ER.GO per le ulteriori comunicazioni relative alla procedura 

di selezione, comprese la trasmissione della lettera invito e degli altri documenti per la 

partecipazione alla gara informale, nonché le comunicazioni previste dall’art. 79 D.Lgs n. 

163/2006. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n.196/2003 (c.d. Codice della privacy) e nelle norme in materia di 

“Amministrazione trasparente” per finalità connesse alla selezione e per l’eventuale stipula e 

gestione del contratto. 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa 

che per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti e dovranno essere dichiarati anche 

i seguenti requisiti tecnico-professionali: 

1) aver svolto analoghi servizi per almeno due enti pubblici (Enti per il Diritto allo Studio, 

Comuni, Province, Regioni e loro aziende, Università, ecc.) o privati negli ultimi tre anni; 

2) disporre di una struttura nel territorio regionale, in grado di garantire un'assistenza 

tecnico-operativa h24. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Patrizia Pampolini, tel. 051/6436702, e-mail 

ppampolini@er-go.it. 

                                                                                                                                Il Direttore 

                                                                                                                   Dott.ssa Patrizia Mondin 


