
     AVVISO PUBBLICO 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO 
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO 
ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, DEL D.LGS. DEL 18.04.2016 PER 
AFFIDAMENTO SERVIZI CARTOGRAFICI DIGITALI PER IL PIANO URBANISTICO 
GENERALE (PUG) DI RUBIERA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TERRITORIO E ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
RENDE NOTO 

 
che si raccolgono manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero 
di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Rubiera, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Si precisa che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-
concorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie con 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di rappresentare al Comune di Rubiera la propria 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e non comporta per la suddetta alcun 
obbligo di avvio della successiva procedura di affidamento. 
 
 

Si definisce quanto segue 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Rubiera - Via Emilia Est, 5  - 42048 – Rubiera, Reggio Emilia. 
Telefono: 0522/622266, 0522/622262 
Profilo committente: http://www.comune.rubiera.re.it 
PEC: comune.rubiera@postecert.it 
 
 
OGGETTO DEL CONTRATTO 
fornitura di servizi cartografici digitali per il PUG di Rubiera. 
 
DURATA 
anni 2021 – 2022 e in ogni caso dalla stipula del contratto fino all’ approvazione PUG. 
 
VALORE DEL CONTRATTO 
l'importo complessivo dell’appalto a base d’asta è fissato in € 20.000 IVA e oneri compresi. 
 
MODALITÀ TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Compilare il modello allegato, firmare digitalmente e inviare via PEC all’indirizzo: 
 

comune.rubiera@postecert.it 
 
 



In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma 
autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Nell’oggetto della PEC inserire la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI DIGITALI PER PUG. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico dovranno pervenire al Comune di 
Rubiera entro il termine perentorio del 30 dicembre 2020 ore  13.00. 
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti al MEPA per la fornitura di “servizi di supporto specialistico” al 
momento della pubblicazione della successiva ed eventuale richiesta di offerta. 
 
 requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 
 
 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 

 
 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
la gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice 
dei Contratti Pubblici, tramite Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito piattaforma MEPA per 
la fornitura di servizi “servizi di supporto specialistico”. 
 
SUBAPPALTO 
Non ammesso. 
 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza definita al paragrafo 
“termini e modalità di presentazione della domanda”. 
 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio on-
line e sito internet del Comune di Rubiera, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
RISERVATEZZA DATI 
Si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati strettamente necessari per le 
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi 
all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati forniti dai soggetti obbligatori 
per le finalità connesse al presente avviso e per eventuale successiva stipula e gestione 
dell’accordo, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
alla stipula e gestione dell’accordo. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera e 
in qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss 
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it 
 



 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani, 
Responsabile del 4° Settore territorio e attività economiche. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti utilizzando i contatti presenti sul 
sito del Comune di Rubiera: 
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/amministrazione-
trasparente/organizzazione/telefono-e-posta-elettronica/  
 
 

Il Responsabile del 
4° Settore - Territorio e attività economiche 

arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

firmato digitalmente 
 
 


