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ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
Via Santa Maria Maggiore, 4 – 40121 BOLOGNA, www.er-go.it 

AVVISO  
 
per la presentazione di manifestazioni d'interesse ad essere invitati all’eventuale successiva 
procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materassi e coprimaterassi ignifughi 
per le residenze ER.GO situate in Emilia Romagna. 
 
Importo appalto: euro 180.000,00 IVA esclusa  
 
 
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. 
L’Azienda ha la propria sede legale a Bologna in Via Santa Maria Maggiore, 4 e sedi con 
servizi per l’accoglienza a Parma, Reggio Emilia, Modena, Cesena e Ferrara.  
Tra i servizi che connotano la mission istituzionale di ER.GO è annoverato il servizio 
abitativo, che viene erogato sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna tramite residenze 
universitarie, di varie tipologie, di proprietà dell’Azienda o a vario titolo nella disponibilità di 
quest’ultima. Le strutture residenziali per studenti universitari gestite dall’Azienda sono 
ubicate a Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini, Modena, Reggio Emilia e Parma. 

§ § § 

Premesso che: 

- con determinazione n.322 dell’01/07/2021 è stato previsto di procedere alla pubblicazione 
di un AVVISO per la raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla eventuale 
successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materassi e 
coprimaterassi ignifughi per le residenze universitarie ER.GO e precisamente: 

n. 1200 materassi ignifughi classe 1IM in poliuretano espanso con contestale ritiro dell’usato 

n. 300 coprimaterassi ignifughi classe 1 

- in relazione all’importo a base di gara, la procedura si svolgerà ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. 
b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall’art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.2) del decreto-legge n. 77 del 2021 – procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici; 

- in relazione alla tipologia del prodotto si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri che verranno indicati nella 
successiva lettera-invito; 
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- in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tutta la 
procedura di gara sarà svolta mediante piattaforma telematica di negoziazione e 
precisamente mediante il MePA di CONSIP S.P.A.; 

 
con il presente avviso ER.GO invita gli Operatori Economici interessati a presentare 
la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla eventuale successiva 
procedura negoziata, con le modalità di seguito indicate. 
 
1) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di: 
 

1) N. 1200 MATERASSI SINGOLI IGNIFUGHI CLASSE 1 IM in poliuretano espanso 
 
2) RITIRO E SMALTIMENTO O EVENTUALE RICICLO DI N. 1200 MATERASSI USATI  
 
3) N. 300 COPRIMATERASSI UNA PIAZZA IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 
 
destinati alle residenze universitarie ER.GO dislocate sul territorio regionale dell’Emilia-
Romagna. 
 
Si provvederà ad effettuare ordinativi di almeno n. 20 materassi e accessori per singolo 

ordine e luogo di consegna, che verrà indicato dall’Azienda nell’ordinativo stesso.  

I materassi dovranno essere consegnati direttamente sui letti, oppure al piano, oppure 

potranno essere stoccati nei luoghi che verranno indicati di volta in volta, previo accordo 

con i Referenti di ER.GO. Si precisa che alcune residenze si trovano in ZTL. 

Il ritiro dell’usato dovrà essere contestuale alla consegna, salva diversa indicazione.  
 
Le consegne dovranno avvenire, sulla base delle specifiche richieste della Stazione 
appaltante, nell'arco di sei mesi a decorrere dal mese di ottobre 2021. 
 
2) REQUISITI RICHIESTI: 

a) Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 
80 D.Lgs. 50/2016 e all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 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. per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto; 
c) In relazione alla specificità dei prodotti oggetto dell’appalto, si richiedono inoltre i seguenti 
requisiti di capacità economico – finanziaria/tecnico-organizzativa: 
- fatturato annuo medio nel settore di attività oggetto dell’appalto in favore di enti 
pubblici o privati, non inferiore ad Euro 180.000,00 IVA esclusa. Il triennio da prendere a 
riferimento è il seguente: 2018 2019 2020 oppure, in relazione all’emergenza COVID-19 o 
ai termini di approvazione dei bilanci, il triennio 2017-2018- 2019; 
- elenco delle principali forniture analoghe effettuate nel triennio precedente 2018 2019 
2020 oppure 2017-2018- 2019 in favore di enti pubblici o privati (almeno due contratti 
devono essere di importo non inferiore ad Euro 30.000,00 IVA esclusa). 
 
 
Se le informazioni relative al fatturato non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività 
dell'operatore economico. 

 
E’ richiesta l’iscrizione al MePA di CONSIP Bando Arredi. 
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3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 
esclusivamente tramite PEC. 
 

Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

 
22 luglio 2021, 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. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare: 

1) l'interesse a essere invitato all'eventuale successiva procedura negoziata da esperirsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2) di possedere i requisiti richiesti, così come individuati al punto 2) del presente avviso; 

3) di essere a conoscenza degli obiettivi di accelerazione nella realizzazione ed esecuzione 
degli appalti pubblici come stabiliti dal decreto-legge n.76/2020, convertito con legge 
120/2020 e modificato con DL 77/2021 e che il mancato rispetto dei termini, la mancata 
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento; 

4) la prevalente dislocazione dell’impresa rappresentata: 

1. Prevalente dislocazione territoriale nella Provincia/città metropolitana dove ha sede la 
stazione appaltante (Bologna) 

2. Prevalente dislocazione territoriale nella Regione dove ha sede la stazione appaltante 
(Regione Emilia-Romagna) 

3. Prevalente dislocazione territoriale in Regione diversa da quella in cui ha sede la stazione 
appaltante 

4. Dislocazione territoriale distribuita sul territorio nazionale o comunitario 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il "Fac-simile Manifestazione di 
interesse“, allegato al presente AVVISO: detto fac-simile, una volta compilato dovrà essere 
sottoscritto digitalmente ed inviato via PEC. 

4) INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 

 
L’Autorità di gara, supportata dal RUP, procederà alla valutazione dei requisiti di 
qualificazione dichiarati dagli istanti ai fini dell’ammissione alla procedura. 
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Verrà data comunicazione circa l’esito della valutazione ai soli operatori economici la cui 
istanza sarà stata rigettata in quanto priva dei requisiti richiesti. 

Qualora pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse verranno individuati dal RUP 
ulteriori Operatori Economici da invitare alla procedura mediante consultazione degli elenchi 
degli operatori presenti sul MePA fino al raggiungimento del numero minimo previsto. 

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 successiva procedura negoziata; 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. 

5) INFORMAZIONI SUL MEPA 

Per l’espletamento della procedura negoziata, ER.GO si avvarrà del MePA (Mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) di CONSIP S.P.A. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è 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 -Bando Arredi. 
 
6) ALTRE INFORMAZIONI: 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Maddalena Domenis 
(mdomenis@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. 

Il trattamento dei dati personali conferiti dagli Operatori Economici avverrà nel rispetto della 
normativa di riferimento (Reg.UE 679/2016). Per maggiori dettagli, si rinvia all’informativa in 
calce. 

7 - DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 

Il presente avviso viene pubblicato a decorrere dal giorno 05/07/2021. 

 
La Direttrice 

   Dott.ssa Patrizia Mondin 
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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).  

ER.GO ha designato LEPIDA S.C.P.A. quale Responsabile della protezione dei dati (RPD).  

mailto:direzione@er-go.it
http://www.er-go.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.er-go.it/

