
AVVISO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

La Camera di Commercio di Bologna intende svolgere una indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata 

all’acquisizione del: 

servizio di manutenzione programmata ed assistenza tecnica per il triennio 2018-2020 a due macchine punzonatrici a secco a pedale Great TSL 

“Fattori Safest” e ad una macchina vidimatrice a modulo continuo ad inchiostro, elettronica automatica, “Fattori Safest”, mod. FST1900, tutte 

attualmente ubicate presso il Palazzo degli Affari, sito in Bologna, alla piazza della Costituzione, 8. 

Mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a, 

Per un importo stimato pari a € 3.197,88+i.v.a.. 

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

il servizio di manutenzione programmata include una visita di manutenzione ordinaria a quadrimestre, a non meno di 60 gg. l’una dall’altra, ad una 

macchina punzonatrice a secco a pedale Geat TSL “Fattori Safest” ed alla macchina vidimatrice a modulo continuo ad inchiostro, elettronica 

automatica, “Fattori Safest”, mod. FST1900, per manutenzione e controllo e per mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature di cui sopra ed 

una visita di manutenzione ordinaria annuale, a non meno di 60 gg. dalla precedente, per l’altra macchina punzonatrice a secco a pedale Great TSL 

“Fattori Safest”, per manutenzione e controllo della stessa. 

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, co. 1, del D.Lgs. 81/2008.  

I fornitori dovranno necessariamente essere iscritti al mercato elettronico MePA di Consip o a quello di IntercentEr. 

� Sì 

 No 

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 17/10/2017 (quindicesimo giorno dopo la pubblicazione dell’avviso). 

Per informazioni è possibile contattare il Provveditorato camerale al numero 0516093430 (dr. Gianluca Benetti) 

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


