
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
C.F./P.I.02786551206, Via S. Maria Maggiore n.4, 40121 Bologna

e-mail:   direzione@er-go.it   ; PEC:   info@postacert.er-go.it

AVVISO PUBBLICO
per la raccolta di manifestazioni d'interesse per l'affidamento dell’appalto per la fornitura e
posa di  arredi  ed elettrodomestici  per  le cucine e i  bagni  della Residenza Universitaria
“GHIGI 1”, in Via Lodovico Berti, 2/2 a Bologna, e di una cucina armadio per una camera
della Residenza universitaria “Castellaccio”, in Via Castellaccio nn.3-5 a Bologna. 
Importo indicativo a base di gara: € 164.000,00

   
ER.GO è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con la Legge della Regione Emilia-
Romagna n.15 del 27 luglio 2007 e successive integrazioni.
L’Azienda 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 ed uffici amministrativi a Parma, Reggio
Emilia,  Modena,  Cesena  e  Ferrara,  offre  interventi  e  servizi  di  sostegno  economico  attribuiti  tramite
concorso, 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.

§ § §

In attuazione della Determinazione del Direttore dell'Azienda n.  423 del  29/10/2018 avente ad
oggetto  “Approvazione  del  Programma  delle  acquisizioni  per  il  biennio  2019/2020  e  del
Programma dei lavori per il triennio 2019/2021”, col presente AVVISO l’Azienda intende acquisire
manifestazioni d'interesse da parte di Operatori Economici specializzati per l'affidamento – tramite
Richiesta di Offerta sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.a. - della seguente fornitura:

Oggetto: fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per le cucine e i bagni della residenza
universitaria “Ghigi 1”, in Via Lodovico Berti, 2/2 a Bologna, e di una cucina armadio per
una  camera  della  residenza  universitaria  “Castellaccio”,  in  Via  Castellaccio  nn.  3-5  a
Bologna. 
Importo indicativo a base di  gara: € 164.000,00 IVA esclusa, comprensivi  di oneri  per la
sicurezza.
Per le quantità di beni da fornire si rinvia all’allegato ABACO.

NOTA  BENE  :  la  fornitura  relativa  alla  Residenza  GHIGI  1  verrà  eseguita  seguendo  il  
cronoprogramma  relativo  all’esecuzione  dei  lavori  di  restauro  che  interesseranno,  a  partire
dall’estate  2019  e  per  circa  un  anno,  la  stessa  residenza.  Pertanto,  la  fornitura  avverrà
necessariamente in più fasi, quante sono quelle previste per i lavori. 
Indicativamente la prima consegna di arredi dovrà avvenire entro la fine del mese di settembre
2019.

Procedura di  gara:  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse in  vista di  un  affidamento ai  sensi
dell’art.36, co.2, D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,  secondo il  criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art.95, co. 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
Si anticipa che si terrà conto della qualità e funzionalità dei materiali  proposti e delle soluzioni
progettuali  avanzate,  in  armonia  con  gli  obiettivi  che  verranno  espressamente  indicati  dalla
Stazione appaltante nella lettera d’invito (Richiesta di Offerta).
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Requisiti di partecipazione:  la partecipazione è consentita alle ditte  iscritte all'iniziativa Mepa
“Beni” nella categoria “Arredi” in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art.
80  del  D.Lgs.n.50/2016e  s.m.i.,  né  in  altra  situazione  di  interdizione  alla  contrattazione  e
partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione; 
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti all'oggetto
della prestazione.
In considerazione del fatto che la fornitura andrà eseguita in più fasi, la Stazione appaltante ritiene
fondamentale che l’appalto  in  questione sia  gestito  da un soggetto in  grado di  offrire  idonee
garanzie di solidità sotto il profilo economico e finanziario e della capacità tecnico-professionale
posseduta; pertanto, sono richiesti:
- requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato minimo annuo di € 300.000,00 realizzato
nel 2018 (o nel 2017, qualora non fosse ancora disponibile il bilancio 2018), di cui un fatturato
minimo di € 100.000,00 realizzato nel settore delle forniture di arredi per residenze studentesche
e/o altre tipologie di residenze collettive, pubbliche o private, o per strutture ricettive;
-  requisiti  di capacità tecnica e professionale:  gli  operatori economici devono possedere le
risorse  umane  e  tecniche  e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire  l'appalto  con  un  adeguato
standard di qualità, dimostrando – attraverso un elenco delle forniture effettuate coi relativi importi
-  di  aver  svolto  nell’ultimo  triennio  analoghe  forniture  per  residenze  studentesche  e/o  altre
tipologie di residenze collettive, pubbliche o private, o per strutture ricettive con soddisfazione del
committente, nel rispetto dei termini con quest’ultimo concordati.

Modalità e termine di presentazione della manifestazione d'interesse: esclusivamente a 
mezzo PEC all'indirizzo: info@postacert.er-go.it

entro e non oltre MERCOLEDI’ 10 luglio 2019, ore 12:00

Non si terrà conto - e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione - delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente
avviso (Allegato A).
Eventuali  richieste di  chiarimenti  e  le  informazioni  inerenti  gli  aspetti  procedurali  dell'avviso  in
oggetto  dovranno  essere  indirizzate  all’Ufficio  Contratti  tramite  mail  al  seguente  indirizzo:
direzione@er-go.it.

Fase successiva alla ricezione delle candidature: Saranno invitati alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art.36 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma Mepa di Consip, i soggetti
in possesso dei requisiti di cui sopra che abbiano presentato istanza entro il termine stabilito.
La lettera di invito alla procedura negoziata, che verrà trasmessa anche a mezzo PEC all’indirizzo
che  sarà  indicato  nella  manifestazione  di  interesse,  conterrà  tutte  le  condizioni  relative  allo
svolgimento della gara ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti. 

Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di manifestazioni di interesse e
non costituisce proposta contrattuale e  non vincola in  alcun modo l’Azienda,  che si  riserva di
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato. 

Trattamento dati  personali:  I  dati  raccolti  saranno trattati  per le finalità inerenti  alla presente
selezione, ai sensi del GDPR 2016/679. 

Pubblicazione avviso: Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente alla Sezione
Gare e Appalti del sito www.er-go.it

Responsabile Unico del procedimento:  Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 il R.U.P. è il
dott. Giuseppe Grasso dell’Ufficio Contratti.

                                                                                                      Il Direttore
                                                                                            Dott.ssa Patrizia Mondin
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