
AVVISO APERTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI – AVVISI 
RICERCHE DI MERCATO 

 
 
La Camera di Commercio di Bologna intende svolgere una indagine di mercato ai sensi del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio 

di certificazione del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 e attività propedeutiche alla certificazione, relativamente al 

periodo 2024 – 2027. Il servizio dovrà prevedere la certificazione del SQ senza soluzione di continuità dalla scadenza del 24.02.2024 al 

24.02.2027, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per il triennio successivo. 

Mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 ,lettera a),sub 2.1 del D.L. 77/2021 (affidamenti di servizi e forniture ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 139.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000), per un importo stimato 
complessivamente pari a € 13.000,00 (oltre IVA) . 

Le specifiche dell’acquisizione di cui sopra sono le seguenti: 
il servizio dovrà includere il rinnovo del certificato, lo svolgimento di audit presso le sedi camerali (inclusi audit straordinari), eventuali costi di 
trasferta del personale dell’impresa certificatrice.  

Il fornitore /operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere in possesso 
dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 81/2008. 
Il fornitore dovrà necessariamente essere iscritto: 

al mercato elettronico MePA di Consip;
 al mercato elettronico MERER di IntercentEr; 

 non occorre iscrizione al mercato elettronico (avendo riscontrato l’assenza del meta 

prodotto); 

 Altri requisiti richiesti: 

-  accreditamento dell’organismo di certificazione in Italia;  

-  carattere internazionale e comprovata esperienza con Enti accreditatori esteri;  

-  presenza di una sede operativa a Bologna;  

-  esperienza maturata per analoghi servizi a favore di PP.AA. nell’ultimo quinquennio;  

Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far pervenire idonea manifestazione di interesse 
all’indirizzo e-mail: provveditorato@bo.camcom.it , comunicando le proprie generalità e il Codice Fiscale, entro le ore 12.00 del 07.04.2023 
(quindicesimo giorno dopo la pubblicazione dell’avviso). 

La manifestazione di interesse dovrà contenere anche una descrizione dei servizi offerti e dei requisiti sopra richiesti, oltre ad una quotazione del 
costo uomo per singola giornata di audit (comprensivo di eventuali spese di trasferta e di ogni altro costo accessorio, esclusa l’IVA).  

In relazione al servizio oggetto di ricerca, si precisa che la CCIAA di Bologna attualmente ha due sedi operative nella città di Bologna, nelle quali 
operano n. 140 persone.   

Per informazioni è possibile contattare il Provveditorato camerale al numero: 051 6093448 (dr. Leonello Solini) o 051 6093408 (dr.ssa Antea 
Crescia). 

Il presente avviso viene pubblicato a titolo di mera indagine di mercato e non costituisce in alcun modo indizione di procedura di affidamento. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE  
23.03.2023 
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