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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 di 
Test di laboratorio su n. 10 esemplari di contatori Gas 
  
Scegliere una voce fra le seguenti: 

 Mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a (affidamenti di importo minore di € 40.000) 
 Mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b (procedura negoziata di importo compreso fra € 40.000 e € 

150.00 per i lavori, oppure fra € 40.000 e la soglia di rilevanza comunitaria per forniture e servizi) 
 Mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c (per affidamenti di lavori da € 150.000 a € 1.000.000) 

 
Fino al 30/06/2023 in deroga alle voci precedenti, ai sensi dei D.L. 76/2020 e 77 del 2021, 
scegliere una voce fra le seguenti: 

 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) 

 Mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 51 , comma 1, lettera a), sub 2.2 del D.L 
77 del 2021(affidamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, di servizi e forniture di importo compreso tra € 
139.000 e la soglia comunitaria e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro) 

 Mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 51 , comma 1, lettera a), sub 2.2 del D.L 
77 DEL 2021(affidamento, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, di lavori di importo compreso tra € 1.000.000 e la 
soglia comunitaria). 

 
Per un importo stimato pari a € 5000 oltre ad IVA 
Le specifiche dell’acquisizione di cui sopra sono le seguenti: 
Esecuzione test metrologici su quattro punti di portata (Qmax, 0,4 Qmax, 0,1 Qmax e Qmin) ripetuti ciascuno tre volte – Prova di perdita di 
carico (Pressure absorption) in conformità alla norma tecnica di competenza su n. 10 contatori di gas del tipo Qmax=16 [m3/h] G10 e Qmax=25 
[m3/h] G16 di tipo membrana, termomassico e ultrasonico. Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle norme tecniche applicabili, ove 
presenti, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dall’arrivo dello strumento, sul territorio nazionale per garantire la possibilità alla CCIAA di 
Bologna di assistere all’esecuzione delle prove in presenza o in videocollegamento. Il servizio include la tempestiva fornitura alla CCIAA di 
Bologna di un calendario di esecuzione delle prove programmate e la fornitura di tempestiva ed adeguata assistenza tecnica in caso di 
eventuali ricorsi e opposizioni presentati dagli interessati. Il servizio include la conservazione e la custodia dei campioni degli strumenti presso 
la sede del laboratorio con tutte le necessarie cautele per assicurare che al momento dell’esecuzione delle prove tali campioni siano integri e 
sigillati e la restituzione, dopo l’esecuzione delle prove, dei contatori stessi all’impresa distributrice del gas secondo indicazioni che saranno 
fornite dalla CCIAA di Bologna. Il servizio dovrà concludersi in ogni caso entro il termine massimo del 31/10/2022.  
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.  
Altri requisiti richiesti: il laboratorio deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: laboratorio di taratura accreditato da ente designato ai 
sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, possesso della qualifica di organismo notificato per la 
tipologia di strumenti di misura in trattazione (notifica per allegato MI002 della Direttiva MID), laboratorio riconosciuto per l’esecuzione di 
verificazioni periodiche sullo strumento in modo tale che la procedura di gestione delle attività sia coerente con quanto disposto dal comma 3 
dell’art. 5 del DN 93/2017 per lo svolgimento di controlli casuali . 
Eventuale numero massimo partecipanti alla procedura che verranno selezionati mediante sorteggio ===== 
Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far pervenire idonea manifestazione di interesse 
all’indirizzo pec: provveditoratoeservizi@bo.legalmail.camcom.it  , comunicando le proprie generalità e il Codice Fiscale. 

 entro le ore 12.00 del 02/09/2022 (quindicesimo giorno dopo la pubblicazione dell’avviso)  
 entro le ore 12.00 del       (quinto giorno dopo la pubblicazione dell’avviso) per la seguente motivata urgenza:       . 

Per informazioni è possibile contattare il Provveditorato camerale al numero       (dr./dr.ssa      ) 
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 (obbligatoria) 
18/08/2022 
 
 


