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Indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare a procedura 
negoziata per il successivo affidamento di un contratto di prestazione di servizi 
per aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della 
Regione Emilia-Romagna. 
 
ART-ER svolge un’attività di supporto tecnico-operativo all’ “Area disciplina del governo del 
Territorio, Edilizia privata, Sicurezza e Legalità” della Direzione Generale Cura del Territorio e 
Ambiente della Regione Emilia-Romagna, finalizzata all’aggiornamento dell’Elenco prezzi 
regionale delle opere pubbliche predisposto ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici). 

Mediante la presente indagine di mercato, ART-ER intende individuare operatori economici 
dotati del necessario know-how per fornire il proprio supporto specialistico per lo svolgimento 
della seguente attività: 

a) aggiornamento per l’annualità 2023 del prezziario regionale delle opere pubbliche -
aggiornamento infrannuale 2022 - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 
n.1288 del 27/7/2022, da effettuarsi previo monitoraggio e rilevazione su scala 
regionale dei costi delle risorse elementari (materiali, prodotti, noli e manodopera) del 
settore edilizio e delle costruzioni e conseguente aggiornamento delle analisi dei prezzi 
delle voci d’opera costituenti il Prezzario. 
 

ART-ER si riserva di affidare all’aggiudicatario anche le attività di seguito specificate: 
b) aggiornamento infrannuale del Prezziario regionale, da effettuarsi al 31/07/2023 in 

attuazione di eventuale provvedimento legislativo e/o qualora la Regione Emilia-
Romagna ne ravvisi la necessità, in relazione all’evoluzione dei costi dei materiali e 
prodotti del settore edilizio e delle costruzioni più rilevanti e di maggiore impiego 
maggiormente soggetti a variazioni marcate e repentine; 

c) aggiornamento del Prezziario regionale delle opere pubbliche per l’annualità 2024 da 
completarsi entro il 31/12/2023, come stabilito dall’art. 23 del Codice. 

 
ART-ER si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito 
alla procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 
sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 
manifestazione di interesse. 
ART-ER si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento in oggetto. 
 
Tipologia di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Importo a base d’asta: l’importo a base di gara per l’aggiornamento prezzario annualità 2023 
(attività a) è pari ad Euro 70.000 (IVA esclusa), calcolato considerando i prezzi di mercato 
desunti da precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della Società. 

L’importo complessivo delle eventuali ulteriori attività (attività b e c) è pari ad Euro 120.000 
(IVA esclusa), di cui Euro 20.000 per l’aggiornamento infrannuale al 31/07/2023 (attività b) ed 
Euro 100.000 per l’aggiornamento per annualità 2024 al 31/12/2023 (attività c). 

Elementi essenziali del contratto: Appalto di servizi della durata di 3 mesi dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione, fatto salvo l’affidamento delle ulteriori attività (attività b e 
c) e salvo diverse indicazioni e/o richieste formulate dalla Regione Emilia-Romagna. 
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Il Prezzario approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1288 del 27/7/2022 costituisce 
la base per lo sviluppo dell’attività di cui alla presente indagine ed è scaricabile dal sito web 
della Regione Emilia-Romagna nei formati Word ed Excel. 
Le analisi dei prezzi unitari non sono nella disponibilità della Stazione Appaltante. 

 
Attività a) Aggiornamento del prezziario regionale per l’annualità 2023 comprenderà: 

 il monitoraggio e rilevamento, sul territorio regionale, dei costi delle risorse elementari 
(materiali, prodotti, noli e manodopera) e conseguente aggiornamento dei prezzi unitari 
previa composizione delle analisi delle voci d’opera componenti il Prezzario regionale 
(sono esclusi i capitoli il cui aggiornamento è competenza delle strutture regionali 
preposte: cap.B02-Opere di riparazione e consolidamento sismico degli edifici 
esistenti, cap.C04 – Opere di difesa del suolo, parte G inerente le “Opere in ambito 
sanitario e similari” e parte H relativa alle “Opere forestali di iniziativa pubblica”). 
Le metodologie di rilevazione sul territorio regionale dei costi dei materiali, prodotti ed 
attrezzature adottate dal soggetto affidatario dovranno essere conformi alle 
metodologie di rilevazione indicate nelle Linee Guida per la determinazione dei prezzari 
regionali, approvate con decreto MIMS del 13/07/2022. 
I prezzi unitari di ogni singola voce del Prezzario dovranno essere determinati mediante 
determinazione analitica, attraverso la effettuazione dell’analisi dei costi elementari di 
ciascuna opera o lavorazione, secondo le procedure definite dall’art. 32 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 e secondo quanto indicato nelle Linee Guida per la determinazione 
dei prezzari regionali, approvate con decreto MIMS del13/07/2022; 

 l’integrazione del Prezzario con ulteriori voci d’opera e di lavorazioni rilevanti e di 
maggiore impiego nel settore edilizio e delle costruzioni relative a interventi di 
ristrutturazione e manutenzione (non meno di 100 voci d’opera aggiuntive); 

 l’esame e valutazione delle proposte e delle indicazioni avanzate dalle rappresentanze 
del mondo delle costruzioni nell’ambito dei lavori del Tavolo Permanente di 
concertazione (costituito con DGR n.1256/2021 e confermato con DGR n.1288 del 
27/7/2022) e conseguente aggiornamento e/o integrazione del Prezzario; 

 l’integrazione del Prezzario con eventuale inserimento, anche su indicazione di 
operatori economici, di ulteriori voci relative a nuovi materiali, prodotti e lavorazioni, 
previa verifica delle loro caratteristiche, rilevanza e diffusione nel mercato delle 
costruzioni e previa generalizzazione della voce descrittiva, onde evitare di favorire la 
costituzione di situazioni di vantaggio o monopolio di fatto (20 voci d’opera); 

 l’aggiornamento dei costi della manodopera di riferimento per le lavorazioni di cui al 
capitolo B03 – interventi di restauro dei beni artistico-architettonici, tenendo conto delle 
indicazioni delle rappresentanze sindacali; 

 la correzione dei refusi e degli errori materiali riscontrati successivamente 
all’approvazione del Prezzario vigente, revisione o eliminazione di voci finalizzate ad 
una migliore armonizzazione dei nuovi capitoli Parte G inerente le “Opere in ambito 
sanitario e similari” e nella nuova Parte H relativa alle “Opere forestali di iniziativa 
pubblica” con le restanti parti del prezzario. 
Il file aggiornato del prezzario dovrà ricomprendere i capitoli aggiornati a cura delle 
strutture regionali preposte (cap.B02-Opere di riparazione e consolidamento sismico 
degli edifici esistenti, cap.C04 – Opere di difesa del suolo, parte G -“Opere in ambito 
sanitario e similari” e parte H - “Opere forestali di iniziativa pubblica”) nonché l’ulteriore 
nuovo capitolo inerente le realizzazioni in ambito delle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione -ICT-, che verrà predisposto a cura di ART-ER sulla base della 
proposta avanzata dalla Federazione Regionale Ingegneri. 
L’inserimento nel prezzario dei predetti capitoli e la relativa formattazione sarà a carico 
del soggetto affidatario e dovrà essere effettuato entro i termini di ultimazione 
dell’incarico previsti. 

L’incarico ricomprende inoltre: 
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 la partecipazione, in presenza o per via telematica, alle attività del predetto Tavolo 
permanente di concertazione nel percorso di aggiornamento del prezzario e nella fase 
di confronto di merito alle proposte avanzate dalle rappresentanze del mondo delle 
costruzioni (previsti n.4 incontri) e comprende la fornitura del supporto specialistico 
necessario; 

 la partecipazione, in presenza o per via telematica, alle attività del Comitato tecnico del 
Provveditorato per le OO.PP. (previsti n.2 incontri) e comprende la fornitura del  
supporto specialistico necessario; 

 lo svolgimento di valutazioni ed attività propedeutiche finalizzate all’individuazione di 
un percorso che in prospettiva porti all’adeguamento della struttura, articolazione, 
codifiche e definizioni comuni, etc. del prezzario vigente alle Linee guida per la 
determinazione dei prezzari regionali approvate dal MIMS con decreto in data 
13/07/2022, individuando eventuali criticità e necessità di modifiche e/o integrazioni. Al 
termine di questa attività valutativa dovrà essere presentata una relazione sintetica 
circa modalità e tempistiche del percorso di adeguamento alle Linee Guida nazionali 
da intraprendere; 

 lo svolgimento delle valutazioni ed attività propedeutiche finalizzate all’individuazione 
di un percorso che porti all’adeguamento del prezzario vigente ai decreti CAM in vigore 
(Decreto 23 giugno 2022), con particolare riguardo alla definizione delle voci 
dell’attuale prezzario che hanno necessità di essere aggiornate nella descrizione e nei 
prezzi, ferma restando l’eventuale individuazione delle voci da modificare o da 
aggiungere nel prezzario 2023, nell’osservanza del nuovo decreto CAM. Al termine di 
questa attività valutativa dovrà essere presentata una relazione sintetica circa detto 
percorso di adeguamento (modalità e tempi) da intraprendere. 
 

In caso di affidamento da parte di ART-ER anche delle attività b) e c), il soggetto affidatario 
dovrà svolgere, al prezzo e con le modalità concordati per l’attività a), le ulteriori prestazioni di 
seguito dettagliate. 

Attività b) Aggiornamento infrannuale del Prezziario regionale al 31/07/2023 
 
L’aggiornamento infrannuale dovrà avvenire previo monitoraggio e rilevazione su scala 
regionale dei costi dei materiali e prodotti del settore edilizio e delle costruzioni più rilevanti e 
di maggiore impiego maggiormente soggetti a variazione dei costi. 
L’incarico ricomprenderà inoltre: 

 la partecipazione, in presenza o per via telematica, alle attività del predetto Tavolo 
permanente di concertazione nel percorso di aggiornamento del prezzario e nella fase 
di confronto di merito alle proposte avanzate dalle rappresentanze del mondo delle 
costruzioni (previsti n.4 incontri) e comprende la fornitura del supporto specialistico 
necessario; 

 la partecipazione, in presenza o per via telematica, alle attività del Comitato tecnico del 
Provveditorato per le OO.PP. (previsti n.2 incontri) e comprende la fornitura del 
supporto specialistico necessario. 

Attività c) Aggiornamento del Prezziario regionale per l’annualità 2024 al 31/12/2023 
 
L’aggiornamento per l’annualità 2024 comprenderà le seguenti attività: 

 monitoraggio e rilevamento, sul territorio regionale, dei costi delle risorse elementari 
(materiali, prodotti, noli e manodopera) e conseguente aggiornamento dei prezzi unitari 
previa composizione delle analisi delle voci d’opera componenti il Prezzario regionale 
(esclusi i capitoli il cui aggiornamento è competenza delle strutture regionali preposte 
richiamate al punto precedente); 

 integrazione del Prezzario con ulteriori voci di lavorazioni rilevanti e di maggiore 
impiego nel settore edilizio e delle costruzioni relative a interventi di ristrutturazione e 
manutenzione (non meno di 100 voci d’opera aggiuntive); 
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 esame e valutazione delle proposte e delle indicazioni avanzate dalle rappresentanze 
del mondo delle costruzioni nell’ambito dei lavori del Tavolo Permanente di 
concertazione (costituito con DGR n.1256/2021 e confermato con DGR n.1288 del 
27/7/2022) e conseguente aggiornamento e/o integrazione del Prezzario; 

 integrazione del Prezzario con eventuale inserimento, anche su indicazione di 
operatori economici, di ulteriori voci relative a nuovi materiali, prodotti e lavorazioni, 
previa verifica delle loro caratteristiche, rilevanza e diffusione nel mercato delle 
costruzioni e previa generalizzazione della voce descrittiva, onde evitare di favorire la 
costituzione di situazioni di vantaggio o monopolio di fatto (10 voci d’opera); 

 adeguamento del prezzario vigente ai decreti CAM in vigore (Decreto 23 giugno 2022), 
con particolare riguardo alla definizione delle voci dell’attuale prezzario che hanno 
necessità di essere aggiornate nella descrizione e nei prezzi; 

 correzione dei refusi e degli errori materiali riscontrati successivamente 
all’approvazione del Prezzario vigente, revisione o eliminazione di voci finalizzate ad 
una migliore armonizzazione dei nuovi capitoli Parte G inerente le “Opere in ambito 
sanitario e similari” e nella nuova Parte H relativa alle “Opere forestali di iniziativa 
pubblica” con le restanti parti del prezzario; 

 fornitura, secondo le indicazioni della Regione, di alcune analisi giustificative (non 
meno di 100 voci) dei prezzi unitari di alcune voci d’opera rilevanti e di maggiore 
impiego nel settore edilizio e delle costruzioni.  

L’incarico ricomprenderà inoltre: 

 la partecipazione, in presenza o per via telematica, alle attività del predetto Tavolo 
permanente di concertazione nel percorso di aggiornamento del prezzario e nella fase 
di confronto di merito alle proposte avanzate dalle rappresentanze del mondo delle 
costruzioni (previsti n.4 incontri) e comprende la fornitura del supporto specialistico 
necessario; 

 la partecipazione, in presenza o per via telematica, alle attività del Comitato tecnico del 
Provveditorato per le OO.PP. (previsti n.2 incontri) e comprende la fornitura del 
supporto specialistico necessario. 

In relazione alle attività b) e c), resta fermo l’approccio metodologico e tutto quanto già 
specificato per l’attività a). 
Inoltre, per entrambe le attività, il soggetto affidatario dovrà provvedere all’adeguamento 
progressivo del Prezzario (struttura, articolazione, codifiche e definizioni comuni, etc.) alle 
Linee Guida per la determinazione dei prezzari regionali, approvate con decreto MIMS del 
13/07/2022, sulla base del percorso di adeguamento individuato nella fase a), tenendo conto 
altresì delle indicazioni e delle tempistiche fornite dal Tavolo di Coordinamento di cui all’art. 
6.1 delle citate Linee Guida e/o delle indicazioni fornite dalla Regione. 

Soggetti ammessi e requisiti minimi: 
Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente indagine tutti i soggetti di cui 
all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati o 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, o 
raggruppamenti temporanei che al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse, siano in possesso dei seguenti requisiti. 

1. Requisiti di carattere generale:  
● insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. Requisiti di ordine tecnico – economico e professionale:  
Idoneità professionale: 
● Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 

risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’appalto. 
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Capacità economica e finanziaria: 
● fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 

tre esercizi finanziari disponibili di Euro 35.000, IVA esclusa. 
L’esigenza di richiedere il presente requisito di capacità economico-finanziaria nasce dalla 
necessità di garanzie in ordine alla solidità e affidabilità economico-finanziaria degli operatori 
economici. 

Capacità tecniche e professionali: 
1. aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

Avviso, almeno 3 (tre) servizi di predisposizione di elenchi prezzi per la realizzazione di 
opere pubbliche mediante analisi dei costi elementari con procedure analoghe a quanto 
previsto dall’art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e loro implementazione su supporto 
informatico nei formati editabili usuali (quali ad es. Word ed Excel) per consentire la 
consultazione e il download da parte degli utenti, con potenzialità di 
importazione/esportazione dati mediante file di interscambio in formato .xml. 

I servizi analoghi sono da documentare mediante indicazione, per ogni servizio realizzato o in 
corso di realizzazione, dei seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e 
data dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, 
espresso in mesi. 

2. avere la disponibilità delle seguenti figure professionali da impiegare nello svolgimento delle 
attività oggetto dell’appalto: 

 un esperto senior, in possesso di laurea quinquennale (vecchio ordinamento), 
specialistica di II livello di cui al DM 509/99 o laurea magistrale (nuovo ordinamento di 
cui al DM 207/04) in ingegneria o architettura, conseguita presso un’università italiana, 
o equipollente titolo accademico estero avente valore legale in Italia, con almeno 10 
anni di esperienza; 

 un esperto junior, in possesso di laurea triennale in ingegneria o architettura, o diploma 
di geometra, conseguita presso un’università italiana, o equipollente titolo accademico 
estero avente valore legale in Italia, con almeno 5 anni di esperienza; 

 un tecnico informatico, con almeno 5 anni di esperienza. 
Per il punto 2) allegare il CV delle figure professionali. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione all’indagine di 
mercato a pena di esclusione: 
Per partecipare all’indagine di mercato, ciascun operatore economico dovrà compilare e 
sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, come da modello allegato al presente 
Avviso, e inviarlo esclusivamente all’indirizzo PEC: art-er.procedure@pec.it. 
Nel campo “oggetto” della PEC dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento di un servizio di 
supporto specialistico per aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi delle opere 
pubbliche della regione Emilia-Romagna”. 
È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione 
temporanea o consorzio di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) ed e) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale, qualora l’operatore economico partecipi in 
associazione o consorzio o raggruppamento. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 14/10/2022. 
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare 
o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse: 
● pervenute oltre il termine stabilito (a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da parte 

del sistema della Stazione Appaltante); 

mailto:art-er.procedure@pec.it
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● non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità. 

Operatori invitati alla procedura 
ART-ER, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse e che sono risultati idonei, anche nel caso di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a 5. 

Responsabile della procedura 
Il Responsabile della Procedura è Roberto Pirazzi, Responsabile dell’Unità Ingegneria delle 
Opere Pubbliche di ART-ER. Per informazioni scrivere a procedure@art-er.it. 

Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 
 
Bologna, 28/09/2022 

http://procedure@art-er.it

