
 

 

 
 

  
 

Apt Servizi srl  •  Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna 
Cap. Soc  € 260.000,00 i.v.  •  N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna  •  C.F. / P.I.  01886791209 – Codice IPA: APTSS 

Sede legale: Viale Aldo Moro, 62  •  I - 40127 Bologna  •  Tel. +39 051 4202611 
Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3  •  I - 47921 Rimini  •  Tel. +39 0541 430111 

                                                       http://www.aptservizi.com  •  pec: aptservizi@pec.aptservizi.com  1 

 

Rimini, 06/04/2021 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SERVIZIO SAFE & SECURITY MOTOR VALLEY FEST 2021 TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2 LETT. B), DEL D.L. 

76/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020)  

CIG 8695039D29 - Codice Procedura APTERPNMI#0003 

 

Con determinazione n. 44 del 06/04/2021 l’Amministrazione, ha indetto una procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (come modificato dalla legge di 

conversione n. 120/2020), per l’affidamento del servizio di seguito indicato. 

La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma GPA 

(https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione 

dell’avviso di manifestazione di interesse, di selezione degli operatori economici, di invito alla 

procedura negoziata, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché 

di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente avviso. 

 

Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento: 

 

Stazione appaltante: 

APT Servizi srl, con sede legale in V.le A. Moro 62 – 40127 Bologna  e sede operativa in P.le 

Fellini, 3 – 47921 Rimini 

 

Oggetto: 

Servizio Safe & Security all’interno del MVF21 che si terrà a Modena dal 1° al 4 Luglio; trattasi 

in particolare di servizio di vigilanza, presidio ed antincendio ad alto rischio, nei giorni e nei 

luoghi della manifestazione. 

 

Le prestazioni oggetto di affidamento saranno dettagliate nel capitolato tecnico allegato alla 

lettera di invito alla procedura negoziata, la quale verrà inviata agli operatori economici, in 

possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, che abbiano presentato manifestazione di 

interesse entro e non oltre il termine di seguito fissato. 

 

Durata del contratto: 
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L’appalto avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto fino al 5/07/2021- termine ultimo di 

esecuzione dei lavori. 

 

Importo dell’affidamento: 

L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi 

dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € 82.000 (ottantaduemila/00), oltre 

IVA. Il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, inclusi gli 

oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, entrambi non soggetti a ribasso, è stimato pari a € 73.000,00 oltre oneri ed 

IVA. 

Il servizio sarà svolto principalmente fuori dalle sedi della stazione appaltante e sarà effettuato 

esclusivamente da personale dell’aggiudicatario, non dipendente della stazione appaltante. I 

costi della sicurezza (costi delle misure preventive e protettive dai rischi interferenziali) sono 

pertanto pari a € 0,00 (zero). 

  

Soggetti ammessi: 

Sono ammessi a presentare richiesta di invito solo gli operatori economici in possesso dei 

seguenti requisiti di partecipazione:  

1. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. aver eseguito nel periodo 2015--2019 servizi analoghi a quello oggetto di gara  per 

almeno 15 eventi con pubblico  superiore alle 15.000 persone. 

 

 

In caso di RTI, il requisito di cui al punto 1) dovrà essere posseduto da tutte le imprese 

costituenti il RTI.  

Il requisito di cui al punto 2) dovrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso, dovendo 

comunque la capogruppo mandataria possedere tale requisito ed eseguire le prestazioni oggetto 

di affidamento in misura maggioritaria. 

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le 

dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui al punto 1) dovranno essere redatte 

anche dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori dei lavori in caso di aggiudicazione. Il 

requisito di cui al punto 2) potrà essere dimostrato secondo quanto disposto dall’art. 47, co. 2-

bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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PIATTAFROMA GPA – REGISTRAZIONE E ACCREDITAMENTO 

Per poter procedere all’invio della manifestazione di interesse ciascun operatore economico 

dovrà: 

- registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo https://gpa.appaltiamo.eu, 

selezionando dal menù nella parte alta dell’homepage la voce Registrati e completando 

la procedura guidata di registrazione cliccando in corrispondenza della voce Procedi 

alla registrazione all’interno del box Sei un operatore economico. Al termine della 

procedura di registrazione le credenziali di accesso alla piattaforma saranno inviate 

all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico; 

gli operatori già iscritti alla piattaforma www.gestioneprocedureacquisto.com potranno 

effettuare il recupero delle credenziali seguendo le indicazioni riportate al paragrafo n. 4 del 

manuale d’uso scaricabile al seguente link: 

https://gpa.appaltiamo.eu/docs/Manuale%20GPA%20_OE.pdf 

- in occasione del primo accesso, completare la procedura di accreditamento alla 

piattaforma, seguendo i passaggi guidati all’interno della piattaforma; una volta 

effettuato l’accreditamento alla piattaforma, l’operatore economico potrà operare 

all’interno del portale per tutta la durata della validità dell’accreditamento; 

- attendere la notifica dell’esito positivo dell’accreditamento, necessario per poter 

presentare offerta, che sarà inviata sia all’indirizzo PEC dell’operatore economico, sia 

all’indirizzo e-mail del referente registrato; 

- accedere ai dettagli della procedura dalla homepage della piattaforma nella sezione 

Procedure in scadenza ovvero, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, 

accedendo ai dettagli della procedura nella sezione Nuove procedure; 

- cliccare sul pulsante Partecipa nella pagina di riepilogo dei dettagli della procedura per 

presentare la propria offerta. 

 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi Ordinari: tutte le imprese componenti 

il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore 

Economico” e completare l’accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra. Successivamente 

alle registrazioni e agli accreditamenti individuali, sarà necessario che l’impresa capogruppo 

mandataria, nel primo step di presentazione delle istanze, selezioni quale forma di 

partecipazione la voce Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio ordinario. Nel 

secondo step di presentazione dell’istanza, l’impresa capogruppo mandataria dovrà quindi 

selezionare le imprese mandanti. 

 

Consorzi: sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi 

individualmente sulla piattaforma GPA come “Operatore Economico” e completare 
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l’accreditamento, seguendo i passaggi di cui sopra.  Successivamente alle registrazioni e agli 

accreditamenti individuali, sarà necessario che il consorzio, nel primo step di presentazione 

delle istanze, selezioni quale forma di partecipazione la voce Consorzio. Nel secondo step di 

presentazione dell’istanza, il consorzio dovrà quindi selezionare le imprese consorziate 

esecutrici. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti registrati alla piattaforma e accreditati alla stessa dovranno presentare la propria 

manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da 

altra persona in grado di impegnare l’operatore economico e redatta in lingua italiana o inglese 

secondo il modello Allegato A – Manifestazione di interesse, la quale dovrà essere caricata 

all’interno della piattaforma 

 

entro e non oltre le ore  10.00   del giorno_20/04/2021_ 

 

Al fine di presentare l’istanza, l’operatore economico, nell’ultimo step, dovrà generare il file 

PDF di conferma della partecipazione, apporre la firma digitale del soggetto firmatario degli 

atti di gara (così come individuato nel primo step di caricamento dell’offerta) e infine caricarlo 

nell’apposito campo. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la conferma di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta, oltre che dal soggetto indicato come firmatario dell’impresa mandataria 

capogruppo, anche dal soggetto indicato come firmatario di ciascuna impresa mandante. 

Nel caso di Consorzi, la conferma di partecipazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal 

soggetto indicato come firmatario del consorzio, anche dal soggetto indicato come firmatario 

di ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice. 

 

Si precisa che il file generato automaticamente dalla piattaforma NON dovrà essere in alcun 

modo modificato, così come NON dovrà essere variata in alcun modo la sua 

denominazione. 

 

Una volta ricaricato il file PDF di riepilogo sottoscritto digitalmente, sarà necessario cliccare 

sul pulsante “Conferma” per inviare la manifestazione d’interesse.  
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni pervenute oltre il termine di cui sopra o 

che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di scadenza di presentazione delle 

manifestazioni di interesse è perentorio e non sono ammesse istanze tardive. 

 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 

impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 

 

 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura almeno 5 (cinque) 

operatori economici, individuati tra quelli che abbiano validamente presentato manifestazione 

di interesse entro il termine e secondo le modalità descritte all’interno del presente avviso e che 

risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a 5, 

saranno invitati alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso 

dei requisiti richiesti e che avranno manifestato interesse secondo le modalità e le tempistiche 

previste dal presente avviso. 

 

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 5, 

l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti e che avranno manifestato interesse secondo le modalità e le 

tempistiche previste dal presente avviso. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso 

anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per 

l’Amministrazione stessa. 

 

L’affidamento dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

CHIARIMENTI 

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari 

e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso per la manifestazione d'interesse potranno 

essere richiesti mediante la piattaforma GPA. 
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da formulare all’interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 16/04/2021. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Rita Boselli. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Informiamo che i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento sono svolti nel 

rispetto delle leggi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali. Titolare del 

trattamento è APT Servizi srl a cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti, scrivendo a 

privacy@aptservizi.com oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

dpo@aptservizi.com.  

Informativa completa disponibile su www.aptservizi.com/azienda/privacy/ . 

 

 

Il RUP 

       Rita Boselli 

(firmato digitalmente) 

 

 

Informazioni sulle modalità di registrazione, di abilitazione e di invio delle manifestazioni: 

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di accreditamento alla 

stessa e di invio delle manifestazioni di interesse: 

− tramite il servizio di “Ticket assistenza”, accessibile (dopo aver effettuato il login alla 

piattaforma) dal menù “Hai bisogno di aiuto”; 

− tramite PEC all’indirizzo gpa.gare@pec.it; 

− telefonicamente al numero 0461 1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (esclusi i festivi). 
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