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TITOLO: 2020.3.7.7. 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GIORNATE 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BANCA DATI ELETTORALE (BDE) DELL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER 24 MESI. 
 
CIG: 84708026F1    CUP: E39G20000620002 
 
Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
“Area coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici” 
intende espletare, su incarico dell’ Area “gestione e supporto allo sviluppo delle applicazioni 
informatiche e dei siti web dell'assemblea legislativa” afferente al medesimo Servizio 
Funzionamento e gestione,  un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da 
invitare alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria e n. 50 giornate di manutenzione 
straordinaria della Banca Dati Elettorale (BDE) dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia 
Romagna, per 24 mesi (2021-2022). 
 
Il presente Avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici che intendono essere invitati alla procedura che si svolgerà mediante richiesta 
di offerta (RdO) sulla Piattaforma MePa di Consip S.p.A. L’Avviso non costituisce pertanto una 
proposta contrattuale e non comporta per l’Assemblea legislativa alcun obbligo o impegno. 
L’Amministrazione si riserva, quindi, la facoltà di sospendere, interrompere, modificare, annullare o 
revocare, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, il procedimento avviato, senza che ciò possa 
costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura 
 
Stazione appaltante: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Codice fiscale: 
80062590379. 
 
L’Assemblea legislativa gestisce il sito della Banca Dati Elettorale (BDE), accessibile al link  
https://consultaelezioni.regione.emilia-romagna.it/, nel quale vengono presentate le mappe 
territoriali che propongono, in modo semplificato, una chiave di lettura e di analisi dei risultati 
elettorali. Questi ultimi, vengono organizzati al dettaglio comunale, provinciale e regionale relative 
alle elezioni che si sono svolte nella Regione Emilia-Romagna, dal 1946 ad oggi.  
La BDE comprende altresì un “Archivio” storico, con files in formato excel, di tutti i risultati elettorali, 
per tipologia di elezione, svoltasi in Emilia-Romagna, dal 1946 al 1999 anch’essa consultabile online 
ma senza la cartografia di supporto. 
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Oggetto e finalità:  

L’oggetto della procedura che si intende avviare concerne la gestione dell’applicazione e del relativo 
sito della Banca Dati Elettorale BDE) con l’acquisizione di servizi di: 

- Manutenzione ordinaria per il biennio 2021-2022;  

- Manutenzione straordinaria quantificabile in 50 giornate che saranno utilizzate per il 
caricamento dei risultati elettorali che si svolgeranno nel biennio del contratto con eventuali 
variazioni della cartografia, per l’aggiornamento del sito e relative operazioni ad esso sottese, e 
per tutte le richieste che saranno espresse dall’Amministrazione nel corso del biennio.  

 
Valore massimo stimato dell’affidamento: Euro 66.393,44 oltre Iva al 22%, comprensivo 
dell’eventuale rinnovo, di ulteriori 12 mesi di manutenzione ordinaria e, se necessario, di 
manutenzione straordinaria. 
 
Durata dell’affidamento:  

I servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come meglio descritti nella documentazione che 
sarà allegata alla RDO, dovranno essere prestati per 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle 
attività, conseguente alla stipula del contratto. 

 
Procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, lett. b) del D. lgs. 
50/2016 ;  
La stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che – a seguito 
della pubblicazione del presente Avviso - avranno manifestato il loro interesse a partecipare e siano 
in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
Si precisa che, qualora l’Amministrazione riceva anche una sola candidatura in risposta al presente 
avviso, l’Amministrazione procederà ad avviare una Trattativa diretta sulla Piattaforma Mepa gestita 
da Consip Spa, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a). 
 
Requisiti per partecipare alla procedura: possono partecipare tutti i soggetti elencati dall’art. 45 
del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di ordine generale come precisato di 
seguito. 
Chi intende partecipare alla successiva procedura di gara deve essere munito di firma digitale e 
dovrà altresì essere iscritto alla piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.A , al Bando ”Servizi” e nella 
categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”. 
Si precisa che si accettano candidature in risposta al presente Avviso anche di operatori economici 
non iscritti, purchè la richiesta di iscrizione e conseguente abilitazione al Bando e Categoria sopra 
indicati si perfezioni entro 3 (tre) giorni dalla scadenza di pubblicazione del presente Avviso. 
 
Requisiti di ordine generale: È richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di 
cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare istanza di partecipazione, che 
potrà essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta digitalmente. 
Detta istanza dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
alfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 
settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, pena la non ammissione alla 
procedura. 
 
Il presente Avviso è pubblicato per 7 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione Emilia- 
Romagna, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché Responsabile del Procedimento (RP) è la 
sottoscritta Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna. 
 
Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura, rivolgersi all’Area 

coordinamento, attivita' e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici del 

Servizio Funzionamento e gestione, 

Mail: alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it – tel. 051 527 -5088 

 
 

Firmato digitalmente 

La Responsabile del Servizio 

Funzionamento e gestione 

Dott.ssa Lea Maresca 
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