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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA CON POSA DI ELETTRODOMESTICI PER RESIDENZE 
UNIVERSITARIE TRAMITE R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP 
 
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 con posa di elettrodomestici per le residenze universitarie di ER.GO 
presenti nelle principali città della Regione Emilia-Romagna, con eventuale ritiro e 
smaltimento del vecchio. 
In particolare, per “elettrodomestici” s’intende: frigoriferi (di varie dimensioni e tipologie), 
piani cottura, forni (anche a microonde) e cappe.  
 
Gli Operatori Economici interessati devono essere iscritti all’iniziativa “Beni”, nella 
categoria merceologica di Mepa/Consip denominata: “Arredi”. 
 
La fornitura prevede più consegne da effettuarsi nel periodo giugno 2019-dicembre 2020, 
sulla base del fabbisogno evidenziato dai Servizi aziendali preposti. 
 
Il valore complessivo presunto della fornitura per il periodo di cui sopra ammonta ad 
Euro 80.000 IVA esclusa; tale valore non è da considerarsi vincolante per 
l'Amministrazione ai fini contrattuali. 
 
Non sono previsti oneri per la sicurezza. 
 
Procedura di gara: raccolta di manifestazioni di interesse in vista di una procedura 
negoziata ai sensi dell’art.36, co.2, D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo 
il criterio del minor prezzo ex art.95, co. 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 
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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: iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti all'oggetto della 
prestazione. 
 
E’ ammessa la partecipazione in forma di costituendo raggruppamento (RTI), con la precisazione 
che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già 
in raggruppamento. In caso di raggruppamento dei concorrenti, i requisiti di ordine generale 
devono essere posseduti da ognuno dei concorrenti raggruppati. 

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

entro e non oltre giovedì 30 maggio 2019, ore 12:00 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione 
le 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, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra che abbiano 
presentato istanza entro il termine stabilito 
In caso di una sola manifestazione di interesse l'Azienda si riserva di integrare l'elenco 
delle ditte da invitare.  
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 Dirigente 
                                                                                            Dott.ssa Loredana Dolci 
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