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AVVISO relativo ad una procedura negoziata da effettuarsi sul mercato elettronico di 
Intercent-ER – MERER - CPV 79132000-8 - Servizi di certificazione per l’acquisizione di servizi 
di verifica e certificazione ai sensi delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, 
ISO/IEC 27017:2021 e 27018:2020, UNI EN ISO 37001:2016  
 
 
Intercent-ER intende procedere, a mezzo del presente avviso, all’individuazione degli operatori 
economici cui inviare una RdO tramite MERER per l’affidamento di servizi di verifica e 
certificazione ai sensi delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 
27017:2021 e 27018:2020, UNI EN ISO 37001:2016, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 
16 luglio 2020, n. 76. L’affidamento avverrà in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE Intercent-ER Via dei Mille 21 40121 Bologna Indirizzo internet: - 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, 
su delega delle Amministrazioni regionali partecipanti al gruppo di Acquisto costituito da Direzione 
generale  Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Direzione generale Assemblea legislativa 
regionale, Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e AGREA - Agenzia 
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura. 
  
Responsabile del Procedimento: Giovanna Mastinu.  
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO servizi di verifica e certificazione ai sensi delle Norme UNI EN ISO 
9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2021 e 27018:2020, UNI EN ISO 37001:2016.  
    
3. DURATA DEL CONTRATTO 2 anni (2023-2024), rinnovabili per ulteriori 2 anni.  
 
4. IMPORTO BASE DELL’AFFIDAMENTO L’importo totale presunto a base dell’affidamento è pari 
a € 102.298,00, IVA esclusa, per gli anni 2023-2024, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze.  
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti singoli 
o raggruppati di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, accreditati da Accredia per la certificazione di tutti 
i seguenti schemi: UNI EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2021 E 
27018:2020, UNI EN ISO 37001:2016, iscritti al Registro delle Imprese per attività attinenti 
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all’oggetto della fornitura. Devono inoltre aver svolto con buon esito negli ultimi dieci anni, a favore 
di pubbliche amministrazioni di complessità analoga a quella delle Amministrazioni partecipanti al 
Gruppo di Acquisto e di aziende private, servizi di verifica e certificazione nei sistemi di qualità e di 
accreditamento richiesti.  
I partecipanti devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  
Non è ammesso l’avvalimento per il possesso di detti requisiti ex art. 89, comma 4, del Codice.  
 
6. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Per essere invitati alla 
suddetta procedura, che si svolgerà su MERER, gli interessati dovranno iscriversi al Mercato 
elettronico di Intercent-ER ed abilitarsi alla categoria merceologica servizi di certificazione – Codice 
CPV 79132000-8, entro e non oltre le ore 12.00 del 15/10/2022, pena la non ammissione alla 
procedura. Dell’avvenuta iscrizione, dovrà essere data comunicazione avente oggetto “Avviso 
procedura negoziata per servizi di verifica e certificazione” all’indirizzo PEC indicato al punto 1 
del presente avviso, entro il sopracitato termine.  
Saranno invitati gli operatori economici, sia in forma singola che in forma associata, che siano in 
possesso dei requisiti sopra specificati e che abbiano comunicato di essere iscritti alla Piattaforma 
MERER ed abilitati nella sopracitata categoria.  
 
7. ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
di ordine generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in parola, che dovrà comunque 
essere dichiarato dagli interessati ed accertato da Intercent-ER durante lo svolgimento della 
procedura di affidamento.  
 
Per informazioni inerenti la presente procedura, è possibile contattare: Giovanna Mastinu 
giovanna.mastinu@regione.emilia-romagna.it – Tel. 051.5273478 e Antonino Ferrara 
antonino.ferrara @regione.emilia-romagna.it – Tel. 051. 5275849.  
 
8. PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente di Intercent-
ER e sul sito istituzionale della stessa all’indirizzo: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Si precisa che, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, 
in vigore dal 25 maggio 2018, oltre il D.Lgs. 196/2003, per le parti applicabili, i dati raccolti saranno 
trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
Giovanna Mastinu (Firmato digitalmente)  

 
 
 

 


