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AVVISO 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 

SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CAMERALI DI BOLOGNA (ubicate in PIAZZA MERCANZIA n. 4 ed in  PIAZZA COSTITUZIONE n. 8) E DI IMOLA 

(VIALE RIVALTA n. 6) PER IL PERIODO 01.04.2018-30.09.2019 

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) 

Per un importo stimato pari a € 31.500,00 oltre ad IVA 

Le specifiche dell’acquisizione di cui sopra sono le seguenti: 

Servizio di vigilanza fissa diurna mattutina con apertura accessi tutti i giorni lavorativi da effettuarsi con una GPG per le sedi sia di Piazza Mercanzia 

4 (durata 1 ora) e che di Piazza Costituzione 8 (durata 30 minuti), negli orari indicati dall’Amministrazione; Servizio di televigilanza con ponte radio 

bidirezionale che consenta l’inserimento/disinserimento degli allarmi a distanza (attrezzatura da fornirsi a cura e spese del Fornitore a titolo di 

comodato d’uso gratuito per la tutta durata del contratto), per le sedi di Piazza Mercanzia 4 e di Piazza Costituzione 8; Servizio di tele vigilanza con 

combinatore telefonico per la sede di Imola; Servizio di pronto intervento su allarme ed in caso di emergenza; Servizio di ronda ispettiva con 

custodia chiavi, ispezione interna dei locali e chiusura degli accessi per la sede di Piazza Mercanzia 4 (n. 1 ronda in orario serale, tutti i giorni 

lavorativi, durata stimata 30 minuti); Servizio di ronda ispettiva mediante autopattuglia con ispezione esterna per la sede di Palazzo Affari (n. 1 

ronda per notte in orario tra le 22 e le 6, durata stimata 15-20 min. circa); Servizio di ronda ispettiva mediante autopattuglia in orario diurno con 

ispezione esterna per la sede di Palazzo Affari (n. 1 ronda per ciascun giorno non lavorativo, quindi sabato, domenica e festivi, durata stimata 15-

20 min. circa); Servizio di ronda ispettiva mediante autopattuglia con ispezione esterna per la sede di Viale Rivalta 6 a Imola  (n. 1 ronda per notte 

in orario tra le 22 e le 6, durata stimata 10 min. circa); Servizio di vigilanza fissa da svolgersi a seguito di richiesta inoltrata a mezzo mail 

dall’Amministrazione, nei giorni e negli orari comunicati di volta in volta, da effettuarsi con una o più GPG, a seconda di quanto indicato nella 

richiesta stessa. 

LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI SONO RIPORTATE E DETTAGLIATE NEL CAPITOLATO TECNICO- PRESTAZIONALE REDATTO 

DALL’ENTE CHE VERRA’ FORNITO IN SEDE DI RICHIESTA PREVENTIVO AGLI OPERATORI CHE AVRANNO FATTO PERVENIRE LA PROPRIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RICERCA DI MERCATO OGGETTO DI QUESTO AVVISO 

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.  

I fornitori dovranno necessariamente essere iscritti (scegliere una voce fra le seguenti): 

⌧  al mercato elettronico MePA di Consip  

� al mercato eletronico MERER di IntercentEr 

� non occorre iscrizione al mercato elettronico (avendo riscontrato l’assenza del metaprodotto) 

Altri requisiti richiesti: Possesso della licenza di Istituto di Vigilanza di cui al Titolo IV del T.U.LP.S., rilasciata dalla autorità competente   

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 e.mail: provveditorato@bo.camcom.it  

⌧ entro le ore 12.00 del 17/02/2018 (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 0516093446 (dr./dr.ssa Monica Monti) 

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) 

01/02/2018 

 

 

 


