
AVVISO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 

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

all’acquisizione di 

SERVIZIO TRASPORTO VALORI PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA TRIENNIO 01.10.2017-30.09.2020 (importo stimato complessivo 

triennale € 6.000,00 iva esclusa) 

Mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a  

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

Il servizio avrà le seguenti caratteristiche di massima.  

Trasporto valori all’interno del territorio del Comune di Bologna, da espletare con Guardie Particolari Giurate (GPG), tra la sede legale della CCIAA di 

Piazza Mercanzia 4, Bologna e le filiali dell’Istituto cassiere, Unipol Banca spa, nonché tra la sede legale della CCIAA di Piazza Mercanzia 4, Bologna e 

la sede operativa della CCIAA di Piazza Costituzione 8, Bologna. Il trasporto tra la sede della CCIAA e la filiale dell’Istituto cassiere avrà frequenza 

settimanale, quello tra le due sedi della CCIAA avrà frequenza circa mensile. L’eventuale annullamento del trasporto valori sarà comunicato entro il 

pomeriggio del giorno precedente effettuazione del trasporto. Sia la consegna che il ritiro dei plichi dovranno avvenire “a mano”, cioè direttamente 

presso gli uffici CCIAA competenti e presso gli sportelli dell’istituto bancario. 

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 al mercato elettronico MePA di Consip o a quello di IntercentEr. 

 Si 

���� No 

Altri requisiti richiesti: essere impresa in possesso della licenza per l’esercizio di attività di vigilanza e di trasporto valori, rilasciata ai sensi degli artt. 

133 e 134 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e s.m.i.  

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 15/09/2017 (quindicesimo giorno dopo la pubblicazione dell’avviso). 

Per informazioni è possibile contattare il Provveditorato camerale al numero 051/6093446 (dr. Monti Monica) 

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

 
 


