
 

 

 

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ 
- ROMAGNA - 
Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA) 

 

   

 
Parchi e Riserve 

dell’Emilia-Romagna 
 

Riserva Naturale Bosco 
della Frattona  

Riserva Naturale 
Onferno  

Riserva Naturale Bosco 
di Scardavilla 

POR FESR 2014-2020 – ASSE 5 - Bando per progetti di qualificazione dei beni 
ambientali e culturali - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
GEOLOGICO E SPELEOLOGICO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO 
ROMAGNOLA, COME MOTORE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE 
NELL’APPENNINO FAENTINO E IMOLESE". 

OGGETTO:  Avviso procedura negoziata senza pubblicazione di bando (ai sensi del 
comma 6, art. 63 del d.lgs. 50/2016) per l'individuazione degli operatori 
economici da invitare per la richiesta di preventivo per la progettazione 
esecutiva e la realizzazione dell’allestimento del Museo Geologico della 
Vena del Gesso Romagnola, da eseguirsi nel Palazzo Baronale di 
Tossignano (BO). 

Si comunica che con Determina n. 156 del 02-07-2020 è stato approvato: 
1. IL PROGETTO PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO GEOLOGICO DELLA VENA DEL 

GESSO ROMAGNOLA NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 -CIG: Z2A2A88B0C – 
CUP I43E16000000008 “ 
 

2. LA “RELAZIONE SCIENTIFICA E INDIRIZZI PER L’ALLESTIMENTO” DEL MUSEO 
GEOLOGICO DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA NELL'AMBITO DEL POR FESR 
2014-2020 -CUP I43E1600000000; 

 
3. PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (PFTE) NELL'AMBITO DEL POR 

FESR 2014-2020 CUP I43E1600000000 PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO 
GEOLOGICO DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA E RISTORANTE 

 
composto dagli elaborati analiticamente dettagliati nella sunnominata determina, per un importo di 
spesa complessiva di €. 240.000,00. 
 
Per “l’Allestimento del museo geologico della vena del Gesso 
Romagnola”, come da progetto punto 1 e relazione scientifica di cui al punto 2, è previsto, 
un importo complessivo di € 125.000,00 IVA 22% e ogni altro onere compresi, di cui € 100.000,00 
saranno posti a base di gara, e € 2.459,01 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Il Museo geologico della vena del Gesso Romagnola sarà allestito nel Palazzo Baronale di 
Tossignano, frazione di Borgo Tossignano, (Bo) e costituisce uno degli elementi del Sistema 
museale territoriale diffuso della Vena del Gesso Romagnola. 
 
L’allestimento farà riferimento alle sale espositive collocate al secondo piano, per una superficie 
complessiva di circa 220 mq, ed ai due ingressi esistenti (scalone monumentale e vano scale con 



ascensore per una superficie a parete di estensione di circa 80 mq). Dovrà raccordarsi ed armonizzarsi 
con gli elementi di arredo esistenti e con l'immagine visiva del punto informativo già esistente. La 
segnaletica interna ed esterna dovrà essere coerente con le prescrizioni normative relative alla 
comunicazione ed alla grafica dell'Ente di Gestione e del Progetto Por-Fesr 2014-2020. la fornitura 
dovrà coordinarsi strettamente con le lavorazioni relative ad impianti e reti tecnologiche che saranno 
eseguiti contestualmente nel Museo Geologico. 
 
Premesso quanto sopra si avverte che questa Amministrazione, sulla base del progetto definitivo 
già elaborato, punto 1, e della relazione tecnico scientifica, punto 2, intende avviare a breve, entro il 
mese di ottobre, apposita procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36, comma 2, 
lettera b) e del comma 6 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto Operatori Economici, 
rigorosamente selezionati a mezzo strumento informatico, tra gli operatori del settore su scala 
nazionale, finalizzata alla scelta del candidato idoneo per l’allestimento del Museo geologico in 
parola. Attualmente sono stati già individuati n. 7 (sette) operatori economici. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà per oggetto l’affidamento della redazione del progetto esecutivo e del successivo 
allestimento del Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola da realizzarsi presso il Palazzo 
Baronale di Tossignano (BO) (codice NUTS ITD55). 
Il servizio di progettazione esecutiva dovrà in particolare prevedere un articolato complesso di opere 
di allestimento strettamente correlate ed integrate tra loro – tra cui opere di scenografia, opere di 
grafica, realizzazione di teche espositive, opere di arredo, sistemi audiovisivi, sistemi interattivi, di 
realtà aumentata ed opere di illuminotecnica – nell’ambito della previsione di budget già sopra 
specificata e secondo i contenuti scientifici e indirizzi dell’allestimento che saranno forniti dall’Ente 
(progetto definitivo). 
Più specificatamente sono compresi: pannelli con stampa di foto, immagini e testi bilingue completi 
di accessori per aggancio a parete, supporti espositivi a pavimento per campioni di gesso, vetrine 
espositive per campioni di gesso con ripiani, elementi scenografici didattico-scientifici interattivi, 
plastici, video di tipo documentario e informativo con animazioni, foto e commenti, interattivi tipo 
touch screen di restituzione dei contenuti scientifici allegati alla documentazione di gara, dipinti a 
murali su pareti vani scala, segnaletica di indicazione interna ed esterna. 
 

Si precisa che le opere edili, di finitura, da idraulico ed elettriche, etc.. relativi anche alle sale 
espositive saranno affidati con una gara separata. Sarà fondamentale il coordinamento e la 
sinergia tra le due imprese affidatarie. 
La consulenza scientifica dell’allestimento farà capo al Dipartimento di Scienze Geologiche 
dell’Università di Modena e Reggio-Emilia (UNIMORE). 
 

DURATA DELL’APPALTO 

I lavori dovranno essere completati e messi in funzione entro il 30 maggio 2021. La firma del 
contratto ed il verbale di consegna dei lavori avverranno entro il 31 gennaio 2021. Eventuali proroghe 
saranno comunicate in sede di invito a presentare offerta. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato per tutto il periodo di vigenza sul sito INTERNET dell’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna: www.parchiromagna.it  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è il Dott. Gabriele Cassani. 

Tel. 0546 – 77404 e-mail: gabriele.cassani@regione.emilia-romagna.it  

http://www.parchiromagna.it/
mailto:gabriele.cassani@regione.emilia-romagna.it


Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico: 

• Tel. 0546 – 77404 
• Dott. Oscar Zani - oscar.zani@regione.emilia-romagna.it 
• Arch. Paola Bassi -  paola.bassi@regione.emilia-romagna.it  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, l’ Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Romagna in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a 
seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento 
dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni 
essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: 

- Titolare del trattamento è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con sede 
in Via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA), 

- Responsabile del trattamento è il Fabio Ghirelli, 

- Finalità del trattamento dei dati: I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; 

b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni 
qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale 
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un 
obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 

- Base giuridica del trattamento: Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la 
necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento. 

- Modalità d’uso dei suoi dati personali: I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 
cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 

- Destinatari: I dati saranno comunicati al personale dell’Ente Parco, nonché agli uffici addetti alle 
operazioni amministrative e di controllo collegate alla presente procedura. 

- Tempo di conservazione dei dati: I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra 
indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione 
previsti, da norme di legge o regolamento. 

- Diritti dell’interessato e contatti: Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere 
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. 

L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi 
previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it  per la protezione dei dati 
personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. 

       Il Responsabile del Procedimento. 

  Il Direttore 
Fabio Ghirelli 

mailto:oscar.zani@regione.emilia-romagna.it
mailto:paola.bassi@regione.emilia-romagna.it
http://www.garanteprivacy.it/


              (documento firmato digitalmente) 
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