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

MERCATO 

 

 

AVVISO APERTO 
 

La Camera di Commercio di Bologna intende svolgere una indagine di mercato ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D. L. 76/2020, così come modificato dalla Legge 

di conversione n. 120/2020, finalizzata all’affidamento della: 

 

FORNITURA DI SEDUTE PER LA SEDE CAMERALE DI VIA MARCO EMILIO LEPIDO A BORGO PANIGALE BOLOGNA  – 

CIG 85587507ED – CUP: J32J19023490005 

 

� Mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 (affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000 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. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 (affidamento, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, di servizi e forniture di importo compreso tra € 75.000 e la soglia comunitaria e di lavori di importo 

compreso tra € 150.000 e € 350.000) 

� Mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 (affidamento, previa 

consultazione di almeno 10 operatori economici, di lavori di importo compreso tra € 350.000 e € 1.000.000) 

� Mediante procedura negoziata senza bando, ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 (affidamento, previa 

consultazione di almeno 15 operatori economici, di lavori di importo compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria) 

 

Per un importo stimato massimo pari a €  41.900,00  oltre ad IVA (compresi oneri sicurezza). 

 

Le specifiche del servizio, in sintesi, sono le seguenti: 

 

Fornitura di sedute (circa n. 315 in totale) di varia tipologia per la sede di via Lepido a Bologna: 

 

Tutti i prodotti proposti dovranno avere garanzia >= 9 anni ed essere conformi a: D.lgs 81/08, norma UNI EN 1335, Classe resistenza al fuoco 1 o 1IM quando 

imbottiti, con omologazione rilasciata dal Ministero degli Interni, Criteri Ambientali Minimi. - Colore grigio antracite o canna di fucile. 

SEDUTE DIREZIONALI girevoli con basamento a cinque razze con ruote per pavimento in linoleum, braccioli imbottiti regolabili in altezza, altezza sedile 

regolabile con pistone a gas, schienale regolabile in altezza ed inclinazione variatore di forza completo di bloccaggio manuale in più posizioni, rivestimento 

facilmente lavabile e sanificabile.  

SEDUTE OPERATIVE girevoli con basamento a cinque razze con ruote per pavimento in linoleum, braccioli regolabili in altezza, altezza sedile regolabile con 

pistone a gas, schienale regolabile in altezza ed inclinazione variatore di forza completo di bloccaggio manuale in più posizioni, rivestimento facilmente 

lavabile e sanificabile. 

SEDUTE PER VISITATORI telaio a 4 gambe metalliche o a slitta, senza braccioli, non imbottita ed in materiale plastico facilmente lavabile e sanificabile. 

 

L’Operatore economico deve essere in possesso: 

• dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 81/2008; 

• di iscrizione, e di essere operativo nella piattaforma del il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip. 

 

L’Operatore economico deve necessariamente essere iscritto al Mercato elettronico MePA di Consip e la procedura di affidamento verrà espletata mediante 

utilizzo della piattaforma MePA di Consip previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, e la valutazione dei documenti ivi richiesti. In sede di invito 

in piattaforma verrà inserita tutta la documentazione necessaria a formulare offerta. 

 

Si richiede contestualmente alla manifestazione di interesse di allegare documentazione descrittiva completa di: marca, caratteristiche, tipologia e immagini 

del/i prodotto/i che saranno proposti in sede di eventuale invito. 

 

La CCIAA si riserva di utilizzare quali criteri di preferenza per la scelta delle Imprese a cui chiedere successivamente il preventivo, i seguenti: tipologia 

funzionamento, classificazione di resistenza al fuoco,  facilità di pulitura/sanificazione, estetica, funzionalità, CAM, UNI,  tempi di consegna da data ordine. 

 

Gli Operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far pervenire idonea manifestazione di interesse, all’indirizzo: 

provveditorato@bo.camcom.it comunicando le proprie generalità e il Codice Fiscale e con OGGETTO: RISERVATO SEDUTE LEPIDO. 

 

� entro le ore 12.00 del   29/12/2020   (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 alla mail provveditorato@bo.camcom.it o al numero 051/6093489 (Arch. Vicari) 

051/6093522 (Dr.Guidi)  

 

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

DATA DI PUBBLICAZIONE   14/12/2020 

 

 

 

 
 

 

 

 


