
 
 
 

1 
 

Bologna, 27 ottobre 2022 
Prot. 2565 

Agli operatori economici 
in indirizzo 
SEDE 

 
 

Lettera di invito per affidamento sottosoglia 
ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Procedura negoziata per l’affidamento di un contratto di prestazione di Servizi per aggiornamento 
dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna. CIG: 
9454145F3F. 
 
ART-ER S.cons.p.a., società in house della Regione Emilia-Romagna, indice una procedura negoziata 
senza bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di un 
contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi 
delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna predisposto ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016. 
L’attività oggetto del servizio richiede esperienze, conoscenze specialistiche e know how attualmente 
non reperibili all’interno della società e verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
1. Tipologia e oggetto del servizio 

Tipologia: Contratto di prestazione di servizi 
Oggetto: l’aggiornamento del prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Emilia-

Romagna -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. 

2. Durata della prestazione 
3 (tre) mesi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, fatto salvo l’eventuale 
affidamento delle ulteriori attività b) e c), di seguito specificate. 
ART-ER si riserva di procedere alle modifiche, nonché alle varianti del contratto, nei modi 
disciplinati dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 
 

3. Oggetto del servizio e modalità di realizzazione della medesima 
Le attività oggetto del servizio e le modalità di realizzazione sono le seguenti: 
 
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. 
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. 
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Le analisi dei prezzi unitari non sono nella disponibilità della Stazione Appaltante. 
 

L’aggiornamento del prezziario regionale per l’annualità 2023 comprenderà le seguenti attività e 
fasi e dovrà svolgersi secondo le modalità e le metodologie di seguito descritte: 

 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. 
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L’incarico ricomprende 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; 

 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. 
 

L’attività di aggiornamento del prezzario per l’annualità 2023 di cui al punto a) dovrà avere 
immediato inizio a far tempo dall’affidamento dell’incarico e dovrà concludersi entro 3 (tre) mesi 
dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.  
Entro 2 (due) mesi dall’affidamento dell’incarico, il soggetto incaricato dovrà consegnare la bozza 
del prezzario aggiornato sulla base del rilevamento, effettuato su scala regionale, dei prezzi delle 
risorse elementari (quali manodopera, materiali, noli e trasporti). 
Detta bozza verrà trasmessa da ART-ER alla Regione Emilia-Romagna e agli organi di consultazione 
istituiti (Tavolo permanente di concertazione e Comitato tecnico del Provveditorato per le OO.PP.), 
per valutazioni ed osservazioni del caso. 
Entro 1 (un) mese dalla comunicazione, da parte di ART-ER delle osservazioni presentate dalla 
Regione Emilia-Romagna, il soggetto incaricato dovrà valutare e recepire le osservazioni e 
consegnare il prezzario regionale aggiornato ed integrato, nei formati editabili usuali per la 
pubblicazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna (quali ad es. Word ed Excel) per 
consentire la consultazione e il down load da parte degli utenti. 
Il soggetto incaricato dovrà produrre il file di interscambio in formato XML per consentire il 
caricamento dei dati nell’applicativo informatico utilizzato dalle strutture operative della Regione 
Emilia-Romagna, fornendo l’assistenza eventualmente necessaria.  

 
ART-ER si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario della presente procedura anche le seguenti 
attività: 
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; 
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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 acquisisce pertanto opzione ex art. 1331 del codice civile: l’aggiudicatario è vincolato, sin 
dalla proposizione dell’offerta irrevocabile, al ribasso proposto; ART-ER ha tempo 400 
(quattrocento) giorni, naturali e consecutivi, dal termine ultimo di ricezione dei plichi di offerta per 
comunicare l’accettazione di detta offerta irrevocabile e ordinare le attività di cui ai punti b) e c), di 
seguito dettagliate. Ove l’offerta venga accettata, l’aggiudicatario dovrà svolgere le attività predette 
ai prezzi e con le modalità concordate; ove l’offerta non sia accettata, l’aggiudicatario sarà liberato 
da ogni impegno, senza nulla poter pretendere per compenso, indennizzo o qualsivoglia altro titolo. 
 
Attività b) Aggiornamento infrannuale del Prezziario regionale al 31/07/2023 
L’aggiornamento infrannuale dovrà avvenire previa 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 e comprenderà le seguenti attività: 

 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; 

 l’esame e valutazione delle proposte e delle indicazioni avanzate dalle rappresentanze del 
mondo delle costruzioni nell’ambito dei lavori del Tavolo suddetto e conseguente 
aggiornamento e/o integrazione del Prezzario; 

 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. 
 

L’aggiornamento infrannuale del prezzario regionale dovrà concludersi entro il 31/07/2023, ferme 
restando le tempistiche parziali per lo svolgimento dell’incarico: 1 (un) mese per la consegna della 
bozza con la proposta di aggiornamento del prezzario e 20 (venti) giorni per la consegna del nuovo 
prezzario aggiornato ed integrato. 

 
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); 

 esame e valutazione delle proposte e delle indicazioni avanzate dalle rappresentanze del mondo 
delle costruzioni nell’ambito dei lavori del Tavolo Permanente di concertazione 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 
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della voce descrittiva, onde evitare di favorire la costituzione di situazioni di vantaggio o 
monopolio di fatto (20 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. 

L’aggiornamento del prezzario per l’annualità 2023 dovrà concludersi entro il 31/12/2023 ferme 
restando le tempistiche parziali per lo svolgimento dell’incarico soprindicate: 2 (due) mesi per la 
consegna della bozza del prezzario ed 1 (un) mese per la consegna del nuovo prezzario aggiornato 
ed integrato. 
 
In relazione alle attività b) e c), resta fermo l’approccio metodologico e tutto quanto già specificato 
per l’attività a). 
Inoltre, compreso nel prezzo offerto 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. 

 

4. Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici, a pena di esclusione, non devono 
trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, non incorrere nei 
relativi motivi di esclusione, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti. 

Requisiti di idoneità: 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti che 
l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
a) 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 nasce dalla necessità di garanzie in ordine alla solidità e 
affidabilità economico-finanziaria degli operatori economici. 



 
 
 

6 
 

b) aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’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. 

c) 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. 

5. 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). 
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). 
Tali importi sono stati calcolati considerando i prezzi di mercato desunti da precedenti affidamenti 
con oggetto analogo realizzati da parte della Società, come da Prospetto calcoli corrispettivi allegato 
alla presente Lettera di invito, e si intendono onnicomprensivi di qualsiasi altro onere, rimborso o 
spesa anche non prevista nella presente Lettera di invito. 

6. Struttura organizzativa di riferimento e Responsabile della procedura 
ART-ER - Via P. Gobetti 101 – 40129 Bologna 
Tel. +39 051 6450411 - Fax +39 051 6450390 
e-mail: art-er@art-er.it - Pec: art-er@legalmail.it 
Profilo di committente: http://www.art-er.it 
Responsabile della procedura: ing. Roberto Pirazzi - mail: roberto.pirazzi@art-er.it  

7. Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
La Domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, debitamente firmati (con 
scansione della firma o con firma digitale) dovranno, a pena di esclusione, essere inviati via PEC, 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 14 /11/2022 secondo le seguenti modalità: 

● Invio di una PEC con oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento di un contratto di 
prestazione di Servizi per aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 
della Regione Emilia-Romagna. CIG: 9454145F3F” all'indirizzo PEC art-er.procedure@pec.it con 
allegati esclusivamente tre file in formato pdf e protetti da password diverse come di seguito 
specificato: 

⮚ Primo file denominato “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente i seguenti 
documenti: 
a) Domanda di partecipazione alla gara contenente altresì la dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 

mailto:art-er@art-er.it
mailto:art-er@legalmail.it
http://www.art-er.it/
mailto:roberto.pirazzi@art-er.it
mailto:art-er.procedure@pec.it
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sottoscritta da uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad autenticazione (allegato A), 
allegando copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore e copia conforme 
dell’originale della procura nel caso in cui il sottoscrittore sia persona diversa dal legale 
rappresentante; 

b) (per le società di capitali) bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si 
evinca il fatturato specifico dichiarato; 
(per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 
di persone) Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico 
dichiarato; 
ovvero dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, 
dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso 
il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura 
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in 
sede di partecipazione; 
ovvero copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato 
specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale 
riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei 
contratti a cui le fatture si riferiscono;  
ovvero certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate 
dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione in originale o in copia. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività. 

c) PASSOE: debitamente sottoscritto, ottenuto attraverso la registrazione al servizio 
AVCPASS dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici/A.N.A.C. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo a: 
https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass (Accesso riservato all’Operatore economico) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 

⮚ Secondo file denominato “OFFERTA TECNICA” contenente una proposta tecnica, presentata 
nella forma ritenuta più opportuna, redatta, in lingua italiana, tenendo conto dei contenuti 
specifici del servizio illustrati nella presente Lettera di invito e con indicazione precisa di 
eventuali servizi aggiuntivi. 
Dovranno essere presentati inoltre un CV della Società e i CV delle figure professionali che 
l’operatore economico intende impegnare nell’esecuzione del contratto, dai quali emerga 
l’esperienza professionale acquisita con riferimento al servizio oggetto di affidamento. 
L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante e dal medesimo 
sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile. 
L’offerta tecnica va presentata senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali 
correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte. 
L’offerta tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di 
carattere economico, a pena di esclusione. 
Si precisa che nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte 
presentate. 

https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass
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⮚ Terzo file denominato “OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta economica redatta 
compilando il modulo “OFFERTA ECONOMICA” allegato alla presente, onnicomprensiva di 
oneri, espressa in Euro e debitamente sottoscritta. L’importo dovrà essere scritto in cifre e in 
lettere e si dovrà specificare l’importo onnicomprensivo di ogni onere. 
A pena di esclusione, il concorrente è tenuto ad offrire un UNICO ribasso percentuale che 
sarà applicato all’importo a base di gara per l’attività di cui al punto a) ai fini della 
aggiudicazione ed all’importo previsto per le eventuali attività di cui ai punti b) e c), per 
l’opzione.  
Il ribasso offerto dovrà contenere al massimo 2 (due) cifre decimali; in caso di utilizzo di un 
numero superiore di cifre decimali saranno utilizzate le prime due cifre decimali indicate 
utilizzando il metodo del troncamento. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. In caso di 
discordanza fra i prezzi offerti in cifre ed in lettere prevarranno quelli indicati in lettere. 
L'offerta economica va presentata senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; 
eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte. L'offerta 
economica dovrà essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile. 
L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 400 (quattrocento) giorni, naturali e 
consecutivi, a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, con obbligo 
di mantenere ferma l’offerta stessa. 

8. Soccorso istruttorio. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge, con esclusione di quelli afferenti l’offerta tecnica ed economica, ART-
ER assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 

9. Svolgimento operazioni di gara. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il 15/11/2022 alle ore 11.00 esclusivamente online 
collegandosi al seguente link: meet.google.com/vty-iiuz-dkz, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica 
delega. 

Al fine di procedere alle operazioni di gara, gli operatori economici candidati dovranno inviare una 
PEC avente ad oggetto “Password per Procedura negoziata per l’affidamento di un contratto di 
prestazione di Servizi per aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 
della Regione Emilia-Romagna. CIG: 9454145F3F” all'indirizzo PEC art-er.procedure@pec.it dalle 
ore 9.30 alle ore 10.30 dello stesso giorno di seduta pubblica (15/11/2022) contenente le 
password per l’apertura dei file “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, e “OFFERTA TECNICA”. 
Il recapito delle PEC è ad esclusiva responsabilità del mittente. 

Si precisa che la password per l’apertura del file contenente l’offerta economica non deve essere in 
alcun modo inviata con questa PEC. Qualora fosse erroneamente inserita la candidatura verrà 
esclusa: ciò a tutela del rispetto del principio di riservatezza e segretezza delle offerte economiche. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 
comunicati ai concorrenti ammessi a mezzo PEC. 

Nella prima seduta pubblica virtuale, il Responsabile della procedura procederà a verificare il 
tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a constatare la 

meet.google.com/vty-iiuz-dkz
mailto:art-er.procedure@pec.it
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presenza dei documenti amministrativi ivi contenuti. Quindi, in seduta riservata, valuta la 
documentazione amministrativa, riservandosi di dichiarare l’ammissione o l’esclusione del 
concorrente al termine dell’esame di tutti i concorrenti e/o della eventuale procedura di soccorso 
istruttorio; compie, ove del caso, i soccorsi istruttori; infine, dichiara i concorrenti ammessi ed i 
concorrenti esclusi. 

Nella seconda seduta pubblica virtuale, il Responsabile della procedura procederà all’apertura del 
file “OFFERTA TECNICA” e, al fine di accertarne il contenuto, alla mera verifica formale della 
presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di invito. Quindi, in seduta riservata, 
procederà alla verifica di completezza della documentazione contenuta nel file “OFFERTA TECNICA”. 

Infine adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice, ai fini della 
trasparenza. 

Il Responsabile della procedura provvederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice, 
composta da 3 membri e nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che in una o più sedute riservate procederà 
all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi 
applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di invito. 

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 
successivo punto 11. La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di 
sbarramento e ne comunica i nominativi al Responsabile della procedura che procederà ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

A seguito della valutazione della Commissione i candidati ammessi riceveranno dal Responsabile 
della Procedura via PEC la comunicazione contenente: 
● data, ora e luogo di svolgimento della seduta pubblica di apertura dell’offerta economica 
● le modalità ed i termini di invio delle password per l’apertura del file “OFFERTA ECONOMICA” 

I candidati non ammessi riceveranno comunicazione di non ammissione e non saranno chiamati ad 
inviare le password di apertura del file “OFFERTA ECONOMICA” in modo da garantire comunque la 
segretezza delle offerte dei candidati non ammessi, ai sensi di legge. 

Quindi, in seduta pubblica, il Responsabile della procedura darà lettura dei punteggi, già 
riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara 
dei concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Responsabile della procedura 
procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica ed alla relativa valutazione, che 
potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 
11. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile della procedura, in seduta pubblica, redige la 
graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione ex artt. 32 e 33 del Codice in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
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Qualora il Responsabile della Procedura individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui 
all’art. 97, comma 3 del Codice, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente 
bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle 
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della 
Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse. 

Il Responsabile della procedura richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, 
delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il Responsabile della procedura, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo 
per il riscontro. 

Il Responsabile della procedura esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 
del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede come di seguito. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ART-ER si 
riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’aggiudicatario. In particolare, ART-ER 
effettua, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai 
concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C, che viene utilizzato anche per la verifica 
dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al punto 4) 
della presente lettera di invito a seguito di specifica richiesta in sede di controllo agli operatori 
economici. 

In caso di esito negativo delle verifiche, ART-ER procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla 
segnalazione all’ANAC. ART-ER aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, previa verifica dei 
requisiti prescritti. 

10. Richiesta chiarimenti e comunicazioni 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo PEC art-er.procedure@pec.it, almeno 8 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 
anonima all’indirizzo internet https://www.art-er.it/2022/09/indagine-di-mercato-per-
lindividuazione-dei-soggetti-da-invitare-a-procedura-negoziata-per-il-successivo-affidamento-di-un-
contratto-di-prestazione-di-servizi-per-aggiornamento-delle/. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC art-er.procedure@pec.it e all’indirizzo 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

11. Criteri di comparazione delle offerte 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuato 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

mailto:art-er.procedure@pec.it
mailto:art-er.procedure@pec.it
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La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

OFFERTA TECNICA PUNTI MASSIMI 80 
OFFERTA ECONOMICA  PUNTI MASSIMI 20 
TOTALE PUNTI MASSIMI 100 

Risulterà aggiudicatario l’operatore economico che avrà conseguito il punteggio complessivamente 
maggiore attribuito a ciascuna offerta secondo la formula: 

Ptot (a) = PT(a)+PE(a) 
dove: 

Ptot (a) = Punteggio totale attribuito all’offerta (a) 
PT(a) = Punteggio Tecnico attribuito all’offerta (a) 
PE(a) = Punteggio Economico attribuito all'offerta (a) 

 
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 
 
11.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 

 rilievo contenutistico delle competenze ed affinità delle esperienze 
professionali dell’operatore economico e di ciascuna risorsa che il 
medesimo intende impiegare nell’esecuzione del contratto, desumibili dai 
CV della società e delle risorse offerte, con specifico riferimento alle attività 
oggetto dell’appalto 

40 

 modalità organizzative che l’operatore economico intende adottare per 
effettuare il monitoraggio e la rilevazione dei prezzi correnti in Emilia-
Romagna e dei costi delle risorse elementari (materiali, prodotti, noli e 
manodopera) e modalità di aggiornamento delle analisi dei prezzi unitari 
delle voci d’opera componenti il Prezzario regionale finalizzate 
all’aggiornamento del Prezzario regionale nelle tempistiche previste (es. 
disponibilità di adeguata banca dati) 

20 

 modalità organizzative che l’operatore economico intende adottare per 
garantire un efficace confronto e l’interrelazione coi gruppi di lavoro 
regionali competenti e con gli organismi di concertazione del nuovo 
prezzario (Tavolo Permanente di concertazione e Comitato tecnico del 
Provveditorato per le OO.PP.) finalizzate all’aggiornamento del Prezzario 
regionale nelle tempistiche previste 

10 

 eventuali proposte migliorative e/o attività aggiuntive finalizzate 
all’integrazione e all’aggiornamento del Prezzario regionale rispetto a 
quanto richiesto ai punti precedenti (ad es. maggior numero di voci d’opera 
relative a interventi di ristrutturazione e manutenzione, etc.) 

10 
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TOT. 80 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 
punti per il punteggio tecnico complessivo. Il superamento di tale valore è richiesto prima della 
riparametrazione, che verrà applicata soltanto nel caso in cui pervenga più di un’offerta. 
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla 
sopraddetta soglia. 
 
11.2  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula: 
 

PT(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 

dove: 

PT(a) = punteggio totale attribuito all’offerta (a) 
n =  numero totale dei “criteri di valutazione” 
Wi = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo. 
V(a)i = valore del coefficiente attribuito all’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione variabile tra 0 e 1 
Σn = sommatoria 

 
Per la determinazione dei coefficienti V(a)i, relativamente ai criteri sopra indicati, verrà attribuito 
un giudizio collegiale secondo la seguente scala (ad esclusione dei criteri che già prevedono una 
modalità di attribuzione del punteggio ad hoc): 

 

Eccellente 1 

Ottimo 0,9 

Molto buono 0,8 

Buono 0,7 

Discreto 0,6 

Più che sufficiente 0,5 

Sufficiente 0,4 

Quasi sufficiente 0,3 

Insufficiente 0,2 

Gravemente insufficiente 0,1 

Non valutabile 0 

 
11.2  RIPARAMETRAZIONE  

Per i criteri in cui nessuna offerta ha ottenuto il valore del coefficiente 1 e quindi il massimo 
punteggio, si procederà ad una riparametrazione (re-scaling) in base alla seguente procedura. 
 
re-scaling 
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a) se                   
     

     
 

b) se                    

dove: 
V(a)i = valore del coefficiente ottenuto dall’offerta (a) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-

scaling; 
Vimax= valore del coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il criterio i-esimo prima 

della procedura di re-scaling; 
V(a)ir = valore del coefficiente di re-scaling ottenuto dall’offerta (a) per il criterio i-esimo 

Quindi: 

          

 

            

dove: 

PTr1(a) = punteggio tecnico ottenuto dall’offerta (a) in seguito al re-scaling 

 

Il punteggio relativo all'Offerta economica (PE) è di un massimo di 20 punti e verrà assegnato con la 
seguente formula: 

                
    

      
  per R(a) < = Rmedio 

                            
            

            
      per R(a) > Rmedio 

dove: 
PE(a) = punteggio economico dell'offerta (a) 
R(a) = valore del ribasso del concorrente (a) 
Rmax = valore del ribasso più alto 
Rmedio = media aritmetica dei valori dei ribassi dei concorrenti 
X = 0,90 

 

12. Tempi e modalità di pagamento, annullamento e penali. 
I pagamenti, subordinati all’accertamento della regolarità contributiva al momento della 
maturazione del credito, saranno disposti secondo le seguenti modalità: 
- il 60% (sessanta per cento) dell’importo complessivo alla consegna della bozza del prezzario 

aggiornato sulla base del rilevamento, effettuato su scala regionale, dei prezzi delle risorse 
elementari, dietro presentazione di fattura; 

- il restante 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo entro 15 (quindici) giorni dalla 
consegna del nuovo prezzario aggiornato ed integrato, previa attestazione di regolare esecuzione 
della prestazione da parte del Responsabile della procedura. 

Su richiesta dell’aggiudicatario, verrà erogata l'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per 
cento), a fronte di rilascio, da parte del medesimo, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
pari importo, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016. 
 
Al verificarsi di gravi e ripetute inadempienze o inefficienze che compromettano il regolare 
svolgimento del servizio, ART-ER intimerà all’affidatario di adempiere a quanto necessario per il 
ripristino della regolarità del servizio entro 1 (un) giorno lavorativo perentorio, trascorso il quale 
ART-ER si riserva la possibilità di valutare le condizioni per un eventuale annullamento dell’incarico. 
In caso di annullamento dell’incarico, l’affidatario avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del 
corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute 
valide e accettate da ART-ER. 
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Per ogni giorno di disservizio, da intendersi come mancato o irregolare funzionamento del servizio 
medesimo (ivi incluso il mancato rispetto delle scadenze di consegna dovuto a causa imputabile 
all’affidatario), verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale. 
L’importo delle penali eventualmente maturate sarà da ART-ER trattenuto all’atto del primo 
pagamento effettuato dopo il ritardo che le ha generate; l’importo totale delle penali non potrà 
comunque superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale. 
L’applicazione della penale non pregiudica, nel rispetto dell'art. 1382, comma 1, secondo periodo, 
c.c. la risarcibilità del danno ulteriore. ART-ER considera come situazione di "grave inadempimento", 
che può determinare la risoluzione del contratto, con conseguente richiesta di risarcimento dei 
danni ex art. 1453 c.c. il mancato o irregolare funzionamento del servizio superiore a 3 giorni 
consecutivi. L'entità della connessa domanda risarcitoria verrà valutata secondo le specifiche 
circostanze di fatto e di diritto. 
 

        Ing. Roberto Pirazzi 
     Responsabile della procedura 

 
 
Allegati: 
-Domanda di partecipazione alla gara contenente altresì la dichiarazione sostitutiva; 
-Modello di offerta economica; 
-Prospetto calcoli corrispettivi. 


