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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI 
OPERE D'ARTE CON COPERTURA ASSICURATIVA. CIG: ZAB2AE26E8 
 
Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
intende espletare, per le strutture ordinarie e speciali della Direzione generale dell'Assemblea 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti interessati a svolgere il servizio 
di trasporto di opere d’arte con copertura assicurativa. 
 
A seguito della scadenza del termine per presentare la manifestazione di interesse in oggetto, 
l’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Stazione appaltante: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Codice fiscale: 
80062590379. 
 
Oggetto e finalità: Il servizio oggetto del presente avviso consiste nel trasporto di opere d’arte 
con copertura assicurativa. L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito 
dell’attività di promozione del proprio patrimonio artistico e culturale, raccoglie le donazioni di 
artisti che manifestano la volontà di lasciare la propria testimonianza alla popolazione regionale, 
nonché programma e organizza iniziative culturali ed eventi che implicano allestimenti di mostre 
ed esposizioni di opere d’arte. 
 
Al fine di programmare ed organizzare tali iniziative, ci si intende avvalere, ove necessario, del 
servizio di trasporto di opere d’arte con copertura assicurativa per gli eventuali danni occorsi 
durante il trasporto da eseguire, negli anni 2020 e 2021, “a chiamata”. Ogni qualvolta 
l’Amministrazione avrà necessità di attivare un servizio di trasporto con assicurazione, previa 
descrizione dell’attività da commissionare, richiederà all’operatore economico un preventivo di 
spesa da valutare ed approvare prima dello svolgimento del servizio stesso. 
I Servizi richiesti e le modalità di svolgimento saranno dettagliati nei documenti messi a 
disposizione per la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti. 
 
Luogo dell’esecuzione: Sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo  
Moro, 50 - 40127 Bologna. 
 
Importo a base di gara: Euro 36.880,00 oltre IVA per il biennio contrattuale. 
 
Durata dell’affidamento: anni due dalla sottoscrizione del contratto. 
 
Procedura: procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016 e valutazione di due 
o più offerte. 
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La stazione appaltante svolgerà la procedura nei confronti di 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.  
 
Requisiti per partecipare alla procedura: possono partecipare tutti i soggetti elencati dall’art. 
45 del d. lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale come precisato di seguito.  
 
Chi intende partecipare deve essere munito di firma digitale, deve essere iscritto Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) di Consip (Rif. Allegato 6 al capitolato d’oneri 
“Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, 
movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)” ai fini della partecipazione al Mercato 
Elettronico della Pubblica amministrazione) e deve attestare il possesso dei seguenti requisiti: 
 
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, mediante compilazione del modulo DGUE allegato parte 
integrante del presente avviso. 
 
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 quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, pena la non 
ammissione alla procedura e dovrà essere corredata dal DGUE compilato e sottoscritto 
digitalmente. 
 
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione Emilia- 
Romagna, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio 
Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessia Servello. 
 
Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura, rivolgersi all’Area 
contratti del Servizio Funzionamento e gestione Mail: alnucleocontratti@regione.emilia-
romagna.it – tel. 051 527 -5197/7628. 
 
 

Firmato digitalmente 
La Responsabile del Servizio 
Funzionamento e gestione 

Dott.ssa Lea Maresca 
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