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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AD ESSERE 
INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SEGUENTI LAVORI: 
 

 “RESIDENZA UNIVERSITARIA "MARIO ALLEGRETTI" VIA VIGNOLESE 671/1 MODENA 

RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA MENSA UNIVERSITARIA PER LA REALIZZAZIONE 
DI SPAZI POLIFUNZIONALI E NUOVO PUNTO RISTORATIVO 

CIG 8479300BB5 CUP H99E19000680007  
 

(SCADENZA MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2020, ORE 12:00) 
 
 
Importo appalto:  Euro 204.128,88 IVA esclusa così suddiviso:  
   Euro 190.093,88 per lavori a corpo soggetti a ribasso 

   (di cui Euro 48.225,00 per costi stimati della manodopera) 
   Euro 14.035,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

 
 
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. 
 

§ § § 

 
Premesso che: 
1) con determinazione Determinazione del Direttore dell'Azienda del 20/10/2020 n.467: 
- è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui all’oggetto; 
- è stato previsto di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b), comma 3, 
comma 4 del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito con Legge n.120/2020 
mediante procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA di 
CONSIP S.P.A previa raccolta di manifestazioni d’interesse tramite la preventiva 
pubblicazione di un apposito AVVISO PUBBLICO e con aggiudicazione secondo il criterio 
del minor prezzo,  
 
si invitano gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione 
di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, con le modalità 
di seguito indicate. 

http://www.er-go.it/


 
Si riportano di seguito le seguenti informazioni: 
 
DESCRIZIONE LAVORI 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la 
“Riqualificazione dei locali della mensa universitaria per la realizzazione di spazi 
polifunzionali e nuovo punto ristorativo presso la residenza universitaria “M. Allegretti” in 
Modena - strada Vignolese 671/b”. 
 
I lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti: 
-Demolizione della esistente passerella metallica di collegamento ascensore all’ingresso 
della residenza; 
-Esecuzione di scavi e fondazioni per strutture metalliche leggere; 
-Nuova passerella metallica di collegamento tra ingresso della residenza e nuovo ingresso 
alla sala studio e scala di emergenza; 
-Tettoia metallica con copertura in vetro sull’ingresso principale; 
-Tettoia metallica in parte vetrata e parte in grigliato metallico per la protezione della 
passerella e della sala studio dalle intemperie e dai raggi solari diretti; 
-Sistemazione e nuova pavimentazione dell’area dell’ingresso del punto ristorativo; 
-Modifiche ad alcuni locali al piano terreno per trasformazione in salette di studio, sala 
musica e magazzino; 
-Nuovi impianti elettrici di illuminazione interna ed esterna. 
 
 
Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative all’appalto di cui trattasi ai sensi 
dell'art 3 lett. oo-bis ed oo-ter del D.Lgs 50/2016: 
 

Cat. Descrizione Qualificazione 
obbligatoria  
SI/NO 

Prevalente/Scorpo
rabile/SIOS 

Importo 
compresi oneri 
sicurezza 

OG 1 Edifici civili ed 
industriali 

SI Prevalente 

 
€73.692,67 

OS 18 A Componenti strutturali 
in acciaio 

 

SI Scorporabile 

SIOS >10% 

€68.888,74 

OS 30 Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelevisivi 
e televisivi 

SI Scorporabile 

SIOS >10% 

€31.797,80 

OS 3 Impianti idrico sanitario, 
cucine e lavanderie 

SI Scorporabile €4.960,42 

OS 6 Finiture di opere 
generali in materiali 
lignei, plastici, metallici 
e vetrosi 

NO Scorporabile €24.789,26 

 
 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI: 
a) Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art 
80 D.Lgs 50/2016 ed all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; 
 



b) Requisiti di idoneità professionale (D.Lgs 50/2016 Art 83 co.1 lett a): iscrizione al 
Registro della C.C.I.A.A.; 
 
c) Requisiti di capacità tecnica/economica (D.Lgs 50/2016 Art 84): fermo restando quanto 
previsto dall’art 92 del DPR 207/2010, è richiesto il possesso di attestazione S.O.A. per 
categorie e classifiche adeguate all’oggetto dell’appalto in proprio o tramite RTI  come di 
seguito indicato: 
- possesso di attestazione SOA nella Cat OG1 classifica I - prevalente 
- possesso di attestazione SOA nella Cat OS18A (SIOS > 10%) ovvero possesso dei 
requisiti ex art 90 DPR 207/2010 – componenti strutturali in acciaio - per un importo non 
inferiore ad almeno il 70% dell’importo di detta categoria (stante che il 70% corrisponde 
all’importo non subappaltabile di detta categoria) 
- possesso di attestazione SOA nella Cat OS30 (SIOS > 10%) ovvero possesso dei 
requisiti ex art 90 DPR 207/2010 per un importo non inferiore ad almeno il 70% 
dell’importo di detta categoria (stante che il 70% corrisponde all’importo non 
subappaltabile di detta categoria). 
 
 
 
Si precisa quanto segue: 
- il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto ai 
sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.mm.i.; 
- le SIOS OS18-A e OS30, maggiori del 10%, non potranno essere subappaltate oltre il 
30% del loro valore; 
- per le predette SIOS è vietato l’avvalimento ex art. 89, comma 11, del Codice; 
- i requisiti mancanti relativi alle categorie scorporabili devono essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente; 
- la lavorazione OS3 può essere realizzata dall’offerente solo se abilitato all’esecuzione di 
tali lavorazioni ai sensi del D.M. 37/2008; altrimenti deve essere realizzata per intero da 
un’impresa subappaltatrice abilitata, in quanto l’esecutore dovrà rilasciare la certificazione 
degli impianti prevista dal DM 37/2008 
- la lavorazione OS6, a qualificazione non obbligatoria, può essere realizzata dall’offerente 
ancorché privo di qualificazione o può essere subappaltata integralmente,  
- in caso di partecipazione in forma di costituito/costituendo raggruppamento, e fermo 
restando quanto prescritto dall’art 92 del DPR 207/2010, si ricorda che, ai sensi dell'art. 
83, comma 8, del Codice, la mandataria (o eligenda tale) dovrà in ogni caso possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 
- in applicazione dei disposti di cui all’art 79 co 16 del DPR 207/2010 e dell’art 3 co 2 del 
D.M. 10/11/2016 n. 248, è ammessa la sussidiarietà della Cat. OG11 in luogo di una o 
entrambe le suddette Categorie OS3 e OS30. 
 
TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 140 giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati 
a partecipare alla successiva procedura negoziata che sarà svolta sulla piattaforma MePA 
di CONSIP presentando la propria manifestazione di interesse come da modulo allegato. 
 
 
Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare: 
1) l'interesse a essere invitato all'eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori in oggetto da esperirsi con il criterio del minor prezzo e con esclusione automatica 



delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1 co 3 della citata L. 120/2020 (esclusione 
automatica operante qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5); 
2) di possedere tutti i requisiti richiesti 
3) di essere iscritti al MePA di CONSIP 

L’operatore economico che partecipa da solo in quanto in possesso di tutte le 
qualificazioni richieste o in qualità di mandatario di RTI in possesso di attestazione SOA 
per la categoria prevalente dovrà essere iscritto alla seguente categoria merceologica del 
MePA: 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - OG1 
 
pena l’impossibilità di essere destinatario dell’invito tramite sistema. 
 
Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno  

 
MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2020, alle ore 12.00 

 
al seguente indirizzo pec: info@postacert.er-go.it 

 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o con diverse modalità non 
saranno prese in considerazione. 
 
Viste le categorie di lavori e considerato, in particolare, che sul MePA di Consip non è 
stata inserita la categoria merceologica OS18A e che inoltre è ammessa la partecipazione 
sia con le categorie SOA OS3 e OS30 che con la categoria SOA OG11, si precisa quanto 
segue: 
- la procedura di gara sarà caricata a sistema in corrispondenza del bando LAVORI DI 
MANUTENZIONE – EDILI – OG1 per il quale l’O.E. che partecipa da solo in quanto in 
possesso di tutte le qualificazioni richieste oppure in qualità di mandatario di RTI dovrà 
essere abilitato, come sopra specificato; 
- in caso di partecipazione in RTI, i documenti afferente al/ai mandante/i potranno essere 
caricati a sistema dal solo mandatario se i mandanti sono in possesso delle sole categorie 
SOA riferite alle categorie scorporabili, fermo restando l’obbligo di essere iscritti al MePA. 
 

A tale proposito si riporta l’estratto del regolamento per l’utilizzo del sistema - art. 51 
comma 4: 
“Il Fornitore può rispondere alla RDO presentando un’offerta in qualità di mandatario di un 
raggruppamento temporaneo di imprese o di una aggregazione tra imprese aderenti ad un 
contratto di rete. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce 
devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione al momento della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.” 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 
ER.GO si riserva di invitare alla eventuale successiva procedura negoziata tutti gli 
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.  
L’Autorità di gara, supportata dal RUP, procederà alla valutazione dei requisiti di 
qualificazione dichiarati dagli istanti ai fini dell’ammissione alla procedura. 
 
Verrà data comunicazione circa l’esito della valutazione ai soli operatori economici la cui 
istanza sarà stata rigettata in quanto priva dei requisiti richiesti. 
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=1b0f6a445ecb3c6a
mailto:info@postacert.er-go.it


Fermo quanto sopra indicato, non potranno comunque essere invitati gli operatori 
economici singoli o in RTI (con riferimento al mandatario) che non risulteranno iscritti al 
MePA Bando LAVORI DI MANUTENZIONE – EDILI – OG1 alla data di invio della RdO, 
che avverrà entro il mese di novembre 2020. 
 
Si precisa che, dopo la chiusura della fase di raccolta delle manifestazioni di interesse, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) della L. 120/2020, per presentare 
l’offerta nell’ambito della successiva RdO sarà obbligatorio il SOPRALLUOGO, 
indispensabile per una precisa conoscenza dei luoghi, in considerazione anche dei rischi 
interferenziali da gestire (per la compresenza di altre attività: residenza, uffici). 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma 
consente esclusivamente di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare 
offerta nell’ambito dell’eventuale procedura negoziata che sarà successivamente indetta; 
pertanto, le manifestazioni di interesse che saranno presentate non vincolano in alcun 
modo l'Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale 
partecipazione/aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva di non dar seguito alla 
procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui essa non sia più ritenuta 
necessaria o conveniente. 
 
Al fine della partecipazione alla successiva procedura sarà indispensabile: 
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 
comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
• la registrazione al MePA di CONSIP secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma e nei termini sopra indicati. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Roberto Bergamini rbergamini@er-go.it 
 
Autorità di Gara: Dott. Giuseppe Grasso ggrasso@er-go.it 
 
Per eventuali chiarimenti si invita a contattare i referenti sopra indicati tramite pec inviata al 
seguente indirizzo: info@postacert.er-go.it. 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di ER.GO (Sez. Gare e Appalti) a decorrere dal 
giorno 02 NOVEMBRE 2020 

 
IL RUP 

Arch. Roberto Bergamini 
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Informativa Trattamento dati 
 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della 
procedura, o comunque raccolti a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché 
delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione 
alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere 
l’effettuazione della relativa istruttoria. 
Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente conferiti dai concorrenti è effettuato esclusivamente per valutare il 
possesso dei requisiti soggettivi e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di ER.GO individuati quali Incaricati del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei dati personali. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti parte della Commissione; 
- Soggetti terzi fornitori di servizi per ER.GO, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le 
finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il 
medesimo livello di protezione; 
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali e attività di 
controllo; 
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia; 
- Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 
essere effettuate da ER.GO nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 
Si precisa che i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e che verranno conservati secondo i 
seguenti criteri: 
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; 
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, 
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 
e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 
ovvero revocare il trattamento. 
La relativa richiesta va rivolta ad ER.GO, inviando una mail all'indirizzo: direzione@er-go.it, utilizzando ove possibile il 
modulo pubblicato nella sezione “Privacy” del sito istituzionale di ER.GO (www.er-go.it). 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ER.GO, in persona del Direttore legale 
rappresentante. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati da ER.GO è disponibile nella sezione “Privacy” del sito 
istituzionale di ER.GO (www.er-go.it). 
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