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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, finalizzata all’affidamento dei: 

LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI COMPLEMENTARI 

NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI PALAZZO DELLA MERCANZIA” in 

Piazza della Mercanzia, 4 – Bologna – CIG 820306468E  -  CUP J34H17000530005 
 

ai sensi del D. Lgs. 50/2016: 

� Mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a (affidamenti di importo minore di € 40.000) 

� Mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b (affidamento diretto 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 massimo pari a €  131.615,66  oltre ad IVA (compresi oneri sicurezza). 

 

Le specifiche dei lavori, in sintesi, sono le seguenti: 

una serie di opere, necessarie per l’adeguamento antincendio dell’immobile, che consistono nella realizzazione di impianto di estinzione incendi ad acqua 

dotato di naspi e nella realizzazione di scala protetta attraverso la sostituzione delle porte esistenti con nuove di tipo resistente al fuoco realizzate su misura ed 

in legno nonché la realizzazione di placcaggi delle pareti e dei solai immediatamente adiacenti la scala. 

Gli interventi, che saranno eseguiti sull’immobile vincolato ai sensi del DLgs 42/04, considerano le caratteristiche architettoniche di pregio dell’edificio e sono 

stati progettati nell’ottica di ridurre al minimo l’impatto con l’edificio stesso. 

 

L’Operatore economico per partecipare deve essere in possesso di entrambe le seguenti CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE: 

OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela – PREVALENTE (€ 80.879,03 compresi costi della sicurezza - oltre IVA) 

OG 11 - Impianti tecnologici – SECONDARIA (€ 50.736,63 - oltre IVA) 
 

L’Operatore economico deve pertanto  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; 

• dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità, che 

documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG 2 e OG11 per importo corrispondente all'importo dell'opera;  o in alternativa, qualora non in 

possesso di attestazione SOA, dei requisiti di cui all’art. 12 del D.M. 154/2017 per la OG 2 e all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la OG 11; 

• di abilitazione al bando "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale – OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” e 

“Lavori di manutenzione – Impianti - categoria OG 11 - Impianti tecnologici”, presso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 

e di essere operativo nella piattaforma del citato MePA. 

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. 

In caso di partecipazione plurisoggettiva vengono applicati gli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti devono essere posseduti: 

• requisiti generali e di idoneità tecnico professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

• i requisiti di qualificazione devono essere posseduti secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del D.M. 154/2017 per la OG 2 e dall’art. 92 del D.P.R. 

207/2010 per la OG 11. 

 

Tra le Imprese che avranno manifestato interesse a seguito del presente avviso, la Stazione appaltante selezionerà tre Imprese, ove esistenti, alle quali 

richiedere i preventivi. 

La CCIAA si riserva di utilizzare quali criteri di preferenza per la scelta delle Imprese con cui avviare richiesta di preventivo i seguenti, in  ordine di importanza: 

1. Maggiore esperienza nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli del presente affidamento (realizzazione impianto antincendio a naspi e 

compartimentazioni con posa infissi REI a disegno su edifici del patrimonio culturale), indicando nel Modulo della manifestazione di interesse tali 

lavori eseguiti – a comprova, in sede di eventuale invito su piattaforma, verrà richiesto di allegare copia del/dei certificato/i di regolare esecuzione 

dei citati lavori analoghi se eseguiti per ente pubblico, oppure copia del/dei contratto/i e delle fatture emesse se eseguiti per privati. Saranno 

considerati i lavori eseguiti nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso. 

2. Valutazione delle indicazioni e delle strategie finalizzate alla esecuzione dei lavori in parola, in presenza di personale dipendente della Stazione 

appaltante, allegando al Modulo della manifestazione di interesse una relazione con descrizione delle fasi e modalità di lavorazione (MAX 4 

FACCIATE A4 ARIAL 12). 

3. Valutazione della disponibilità a eseguire particolari lavorazioni nei giorni festivi, indicando nel Modulo della manifestazione di interesse una 

dichiarazione di tale disponibilità. 

 

Ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento 

Le Imprese invitate a presentare il preventivo dovranno effettuare un sopralluogo conoscitivo presso i luoghi oggetto di intervento, a pena di esclusione. 

 

Gli Operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far pervenire idonea manifestazione di interesse , utilizzando il 

MODULO allegato al presente avviso, all’indirizzo PEC: provveditoratoeservizi@bo.legalmail.camcom.it con OGGETTO: RISERVATO LAVORI CPI. 

� entro le ore 12.00 del 17/07/2020 (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 02/07/2020 

Allegato: MODULO DA COMPILARE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 


