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SP OR TE L L O U NI CO AT T I V I T À PR OD U T TI V E

Prot. n. 8342

San Giorgio di Piano, 24 febbraio 2017

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL. D.LGS. N. 50 DEL 18
APRILE 2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO SPERIMENTALE “VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA
DELL’UNIONE RENO GALLIERA” A FAVORE DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO E
TURISMO

L’Unione Reno Galliera intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti idonei
per l’affidamento dell’appalto dei servizi per l’attuazione del progetto sperimentale “valorizzazione e
gestione condivisa dell’Unione Reno Galliera” a favore delle attività di commercio e turismo, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ENTI COMMITTENTI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE RENO GALLIERA
Via Fariselli n. 4, 40016 – San Giorgio di Piano (BO)
Telefono: 051/8904865- Fax: 051-4689618
Sito internet: http://www.renogalliera.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore
E-mail: cucrg@renogalliera.it
PEC: cuc@pec.renogalliera.it
ENTE COMMITTENTE:
UNIONE RENO GALLIERA (BO)
Via Fariselli n. 4
CAP 40016 – San Giorgi di Piano (BO)
Telefono: 051/8904711
Sito internet: www.renogalliera.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Bruzzo
E-mail: a.bruzzo@renogalliera.it
PEC: unione@pec.renogalliera.it
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2. OGGETTO DEL SERVIZIO
La presente indagine di mercato ha per oggetto l’affidamento dei servizi e delle forniture previsti nel
progetto, caso pilota e sperimentale, cofinanziato ai sensi della L. R 41/97, “Valorizzazione e gestione
condivisa dell’Unione Reno Galliera” a favore delle locali attività di commercio e turismo.
L’area geografica di intervento comprende l’intero territorio dell’Unione, quindi tutti gli otto distinti
Comuni che la compongono, con particolare riferimenti ai loro centri storici, centri commerciali naturali e
alle aree dei nove mercati settimanali presenti. Si desiderano integrare anche le principali evidenze
storico, culturali e artistiche per gran parte presenti nei centri storici dei Comuni interessati, con
l’obiettivo quindi di armonizzazione, valorizzazione, promozione ambiti a vocazione turistico –
commerciale.
Gli interventi esecutivi del progetto sperimentale devono coinvolgere nel loro iter e nelle relative azioni di
sviluppo le principali Associazioni di categoria, i centri di assistenza tecnica e gli operatori economici in
forma singola o associata, nonché i principali stakeholders del territorio.
Le strategie e gli obiettivi che l’Unione Reno – Galliera chiede di sviluppare sono i seguenti:
• Definire una strategia integrata per il rilancio e valorizzazione del turismo locale in sinergia con il
commercio locale;
• Valorizzare le esperienze di coordinamento (governance) e promozione del territorio già in essere a
livello di Unione, focalizzandosi su una promozione coordinata delle varie realtà del territorio capace
di raggiungere un maggior bacino di utenza e, quindi, maggiori ricadute sul territorio, valorizzando e
sviluppando l’esperienza di promozione avviata con il sito www.orizzontidipianura.it;
• Favorire l’innovazione del commercio tradizionale, attore importante per il presidio e lo sviluppo del
territorio, che necessità, soprattutto nei piccoli centri, di strumenti di assistenza tecnica e di
formazione;
•Realizzare un processo di coinvolgimento e valorizzazione degli operatori economici con il
coinvolgimento dei Comitati da essi costituiti per definire e realizzare interventi innovativi e condivisi;
• Monitorare gli interventi realizzati secondo le indicazioni previste dal bando regionale.
Le linee guida di esecuzione del progetto sono le seguenti:
• Logica di sistema e coordinamento;
• Campagna comunicazione di sistema;
• Iniziative di valorizzazione commerciale e turistica;
• Formazione e coinvolgimento operatori economici;
• Monitoraggio.
Logica di sistema e coordinamento: ossia la realizzazione di interventi di sistema a
livello di Unione Reno Galliera per analizzare le abitudini di acquisto, i bacini di gravitazione e
l’evasione per acquisti, definire strategie, politiche di intervento e progettualità; le attività specifiche
dovranno fare riferimento a:
•
Analisi delle abitudini di acquisti, dei bacini di gravitazione e l’evasione per acquisti;
•
Analisi dei bacini di gravitazione delle singole aree commerciali;
•
Individuazione di punti di forza e di debolezza del sistema;
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•
•

Condivisione con gli otto Comuni dell’Unione e degli operatori del commercio e turismo dei
risultati delle analisi;
Definizione strategie e progettualità di intervento.

Inoltre fanno riferimento a tale linea guida le seguenti macro-attività del progetto:
•
Costituzione della cabina di regia a livello di Unione Reno Galliera, secondo una logica di
partnership pubblico-privato per la gestione del progetto e la condivisione degli interventi;
•
Coordinamento cabina di regia e assistenza tecnica ai lavori del gruppo di lavoro.
Campagna comunicazione di sistema: ovvero la promozione di una serie di azioni al fine di
“comunicare” i luoghi del commercio dei centro storici dell’Unione Reno Galliera con una forte
integrazione con le peculiarità turistiche e culturali presenti.
Si intende procedere mediante campagne di comunicazione rivolte alle diverse tipologie di city users
(frequentatori, operatori economici, residenti) e potenziali turisti/visitatori, sviluppando una campagna
coordinata negli otto Comuni dell’Unione Reno Galliera.
In particolare la campagna di comunicazione sarà intesa a:
•
sviluppare la notorietà dei centri urbani e della loro funzione commerciale e turistica,
sensibilizzare i diversi stakeholders sullo sviluppo del Progetto sperimentale;
•
comunicare e promuovere le diverse iniziative promosse dai territori;
•
potenziare e valorizzare lo strumento web www.orizzontidipianura.it;
Per lo sviluppo delle campagne di comunicazione si richiede l’utilizzo sia mezzi tradizionali (radio, carta
stampata, etc.) sia innovativi (web, social network, etc.).
Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di esperienze in essere come ad esempio la valorizzazione
del portale “Fiere e Mercati” o dei siti comunali dedicati alla comunicazione relativa alle attività
commerciali e artigiane di servizio alle persone.
In relazione a tale linea guida progettuale si prevede pertanto interventi per la realizzazione di:
•
contenuti e materiale relativi ad attività commerciali e turistiche per una comunicazione e
promozione online degli stessi e del territorio;
•
contenuti e materiale relativi ad attività commerciali e turistiche per una comunicazione cartacea,
ad esempio: mappe con indicazioni principale evidenze artistiche e indicazione attività
commerciali, sistema di cartellonistica e altri strumenti per l’identificazione in loco delle aree
commerciali, vetrofanie e altro materiale di promozione per il punto vendita, etc.;
•
materiale grafico per la promozione di eventi ed iniziative;
•
piano mezzi e relativa copertura per la promozione del territorio.
Iniziative di valorizzazione commerciali e turistiche: con questa linea guida si mira ad ottenere
azioni volte alla valorizzazione della funzione commerciale e turistica mediante iniziative come ad
esempio:
•
•

Realizzazione di iniziative nei principali momenti a valenza commerciale e turistica dell’anno
(Natale, saldi, primavera, etc.).
Iniziative in grado di catalizzare l’attenzione e favorire le presenze sul territorio con una ricaduta
positiva sia sulle attività economiche sia sulle evidenze turistiche e storico-culturali ivi presenti.
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Particolare attenzione sarà rivolta al periodo natalizio e alle diverse iniziative di animazione e promozione
previste sui singoli otto territori comunali come, ad esempio: eventi di animazione, aperture straordinari
attività economiche, luminarie natalizie, etc.
In relazione a tale linea guida progettuale si prevedono interventi per :
•
Organizzazione eventi ed iniziative;
•
Animazione e altre spese vive per realizzazione iniziativa;
•
Progettazione e produzione di materiale promozionale;
•
Attuazione Piano mezzi per la comunicazione degli eventi ed iniziative.
Formazione e coinvolgimento operatori economici: questa linea di valorizzazione mira
a sensibilizzare e informare gli operatori del commercio e turismo su possibili interventi volti ad
incrementare il livello di servizio offerto, implementare servizi comuni e di sistema, avviare l’utilizzo di
nuovi strumenti per la promozione e comunicazione delle proprie attività.
Al fine di dare continuità al percorso progettuale occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento
degli operatori economici e favorire lo sviluppo e l’innovazione delle attività economiche. Per questo si
ritiene di fondamentale importanza realizzare una serie di seminari su tematiche specifiche (azioni di
sistema, esempi di progetti realizzati da operatori economici in altri contesti, etc.) per informare e formare
gli operatori su possibili nuove iniziative realizzabili sia come singolo punto vendita sia come insieme
delle attività economiche.
Le azioni specifiche relative a tale intervento sono le seguenti:
•
realizzazione di seminari e focus group per la definizione di progetti e iniziative del progetto in
oggetto;
•
seminari formativi sull’utilizzo del web e del social network e, più in generale, sui nuovi
comportanti di acquisto dei consumatori, sull’evoluzione delle formule commerciali e
sull’innovazione nel mondo del commercio.
Monitoraggio: nella fase di progettazione dell’iniziativa si prevede inoltre di definire un
adeguato sistema di monitoraggio dell’iniziative e di definizione di specifici indicatori di risultato per
ciascuna dell’iniziative svolte.
L’attività di monitoraggio prevede la realizzazione di un indagine ex post sugli operatori economici al
fine di verificare i desiderata nonché monitorare e verificare il livello di soddisfazione, la provenienza
delle clientela ed altri elementi di natura commerciali.

3. DURATA E VALORE STIMATO DELL’ APPALTO
L’importo dell’appalto in oggetto è di € 59.414,40, IVA compresa, con esecuzione dell’intervento nel
periodo dal 31.03.2017 al 23/07/2018, salvo proroga dei termini che l’Unione Reno Galliera, motivando
adeguatamente, potrà richiedere e dovrà ottenere dalla Regione Emilia Romagna.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
4.1. Requisiti soggettivi di partecipazione.
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Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
•
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
•
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e- bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del
Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8,
del D.lgs 50/2016,
•
operatori economici con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 45 del D.Lgs e di cui all’art.62 del DPR 207/2010, nonché della presente lettera di invito.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli art.47 e 48 del D.lgs. 50/2016 nonché
quelle dell’art.92 del DPR 207/2010.
4.2 In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del
D.Lgs. N.50/2016 nel testo vigente.
4.3 In caso di partecipazione aggregata:
a)
la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo;
b)
le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo stesso
Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

5. REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dal precedente paragrafo 4 e aventi
i seguenti requisiti:
•
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016): insussistenza delle cause di esclusione
previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
•
Requisito di idoneità professionale: di essere iscritto alla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura per attività corrispondenti a quelli dell’appalto
ovvero
- iscrizione all’apposito Albo, ai sensi del D.M 23/04/2004, se cooperative o consorzi di cooperative
ovvero
- per le associazioni senza scopo di lucro e le imprese sociali, iscrizioni in Albi regionali o provinciali,
nonché statuto e/o atto costitutivo da cui risultino finalità nello specifico settore;
•
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c D.Lgs. 50/2016): di aver
competenze positivamente maturate e documentabili per l’esecuzione di interventi di analogo, complesso
e differenziato contenuto e valore, in contesti equiparabili;
•
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 D. Lgs. 50/2016): avere adeguata
struttura economica e finanziaria, da comprovare mediante la produzione dei Bilanci degli esercizi 20142015-2016;
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•
Ulteriori requisiti: possedere una sede operativa nell’ambito della Città Metropolitana di
Bologna ovvero impegnarsi a costituirne una;

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, corredata da
fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, dovrà essere redatta e
firmata, preferibilmente sui modelli predisposti dall’Amministrazione e pubblicati unitamente al presente
avviso sul sito istituzionale dell’Unione Reno Galliera, ed essere trasmessa, mediante posta elettronica
certificata, al seguente indirizzo: unione@pec.renogalliera.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 10
marzo 2017, a pena di esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà rispettare le seguenti specifiche:
•
la domanda e l’allegato devono essere in formato PDF e non devono superare i 5 MB
ognuno;
•
la domanda dovrà essere firmata digitalmente in formato pdf o p7m;
•
alla domanda dovrà essere allegata copia della carta di identità del sottoscrittore.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Affidamento dei servizi previsti per
l’attuazione del progetto sperimentale “Valorizzazione e gestione condivisa dell’Unione Reno
Galliera” a favore delle attività di commercio e turismo”.
Non saranno ammesse domande di partecipazione che non rispettino le specifiche sopra indicate.
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’Amministrazione, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla successiva
procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura di
cui ai precedenti paragrafi 4 e 5.
Nel caso in cui gli operatori economici candidati siano in numero superiore a 10, l’Amministrazione,
inviterà alla successiva procedura negoziata 10 operatori economici tra quelli in possesso dei requisiti
minimi di cui ai paragrafi 4 e 5 di partecipazione alla procedura negoziata. In tal caso si procederà ad
effettuare un sorteggio di cui sarà data successiva notizia mediante avviso sul profilo
dell’Amministrazione all’indirizzo: http://www.renogalliera.it
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la successiva procedura negoziata, anche qualora non si
raggiunga il numero di cinque operatori economici che manifestano il proprio interesse e anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse valida.

8. AVVERTENZE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto o negoziata, e non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta di un indagine
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di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi dell’art. 36
D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Tale indagine non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione.
La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla eventuale
procedura negoziata e non comporta per questa Amministrazione alcun obbligo di affidamento dei relativi
servizi, così che gli operatori economici non potranno vantare, in merito, alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei
contenuti della documentazione richiesta, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata mediante invio di specifica lettera di invito, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs.
n. 50/2016. Nella lettera di invito saranno contenute tutte le informazioni utili per partecipare alla
procedura.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata
qualora insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire.

9. INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente Avviso ci si può rivolgere alla Dott.ssa Anna Bruzzo, tel.
051/8904722 – suap@renogalliera.it
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Bruzzo.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati
dall’Unione Reno Galliera nel rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e trattati anche con mezzi
informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.

10. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Reno Galliera: www/renogalliera.it

FIRMATO
IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO PR LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PROGETTI D’IMPRESA
DOTT.SSA ANNA BRUZZO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Allegato A
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B E DELL’ART. 157, COMMA 2 (
CASSARE ? ) DEL. D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PREVISTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE “VALORIZZAZIONE E
GESTIONE CONDIVISA DELL’UNIONE RENO GALLIERA” A FAVORE DELLE ATTIVITA’
DI COMMERCIO E TURISMO

Il/I sottoscritto/i (indicare per ciascuno il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e
codice fiscale)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____
in qualità di legale rappresentante di:
-

□ Impresa/società;

-

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese come

 Mandataria
 Mandante
____________________________________________________________________________ con sede
nel Comune di __________________________ Provincia ___________________ Via/Piazza
______________________________________________
C.F. _________________________ Part. I.V.A. ______________________ Codice attività ___________
Tel. ____________________ Fax ___________________
E-mail ____________________________ PEC ______________________________
in relazione all’indagine esplorativa in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445
del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei servizi previsti
per l’attuazione del progetto sperimentale “valorizzazione e gestione condivisa dell’Unione Reno
Galliera” a favore delle attività di commercio e turismo.
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A tal fine
DICHIARA
•
che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
•
di essere iscritto:
□ alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondenti a quelli
dell’appalto,
ovvero
□

all’apposito Albo, ai sensi del D.M 23/04/2004, se cooperative o consorzi di cooperative

•
di aver competenze positivamente maturate e documentabili per l’esecuzione di interventi di
analogo, complesso e differenziato contenuto e valore, in contesti equiparabili;
•
di essere in possesso di adeguata struttura economica e finanziaria, da comprovare mediante la
produzione dei Bilanci degli esercizi 2014-2015-2016;
•

di:

□

possedere una sede operativa nell’ambito della Città Metropolitana di Bologna;

ovvero
□

di impegnarsi a costituirne una sede operativa nell’ambito della Città Metropolitana di Bologna;

•
che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente indagine è il seguente
………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………. PEC…………………………
•
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196:
che il trattamento dei detti dati avverrà presso l’Unione Reno Galliera, con l’utilizzo di procedure
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di
controlli;
che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è l’Unione Reno
Galliera e, in particolare Sportello Unico per le Attività Produttive – Progetti d’Impresa , Responsabile
Dott.ssa Anna Bruzzo.
Firma
___________________________

Si allega: Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 35, comma 2,
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in corso di validità

