
 
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 del servizio di 

sanificazione e restauro  dell’archivio storico della Sede Camerale,  

� 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) 

Il valore stimato dell’appalto è di € 11.000,00 (oltre IVA). 

Il capitolato è pubblicato nel sito www.bo.camcom.gov.it, assieme al presente avviso, e contiene le specifiche del servizio. 

L’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 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 81/2008. 

Altri requisiti richiesti: 

� Requisiti tecnico professionali necessari per potere redigere un progetto di intervento che la Camera di Commercio di Bologna 

sottoporrà all’approvazione della Soprintendenza Archivistica competente. 

L’operatore economico per partecipare deve necessariamente essere iscritto AL MERCATO ELETTRONICO ME.PA DI CONSIP. 

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

all’indirizzo e-mail: ufficio.acquisti@bo.camcom.it, entro le ore 12.00 del 17/06/2019 (15° giorno dopo la pubblicazione dell’avviso). 

Per informazioni è possibile contattare la Camera di Commercio via mail all’indirizzo ufficio.acquisti@bo.camcom.it o telefonicamente al 

numero 051 6093448 (dr. Solini)  

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) 

31/05/2019 

 

 
Si richiede contestualmente alla manifestazione di interesse, che dovrà includere la dichiarazione del  
possesso dei requisiti sopra indicati, un preventiv o economico relativo all’acquisizione sopra 
indicata, recante un prezzo unico a corpo omnicompr ensivo nulla escluso per l’effettuazione 
dell’intero servizio, con la sola esclusione dell’I VA.  
 


