
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 del: 
 
SERVIZIO DI TRASLOCO CON ADATTAMENTI DI DUE IMPIANTI MECCANICI MANUALI COMPATTABILI DALLA SEDE 
DI PIAZZA DELLA COSTITUZIONE A BOLOGNA ALLA SEDE DI VIA MARCO EMILIO LEPIDO A BORGO PANIGALE 
BOLOGNA  – CIG Z3C2F39166  
 

 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 €  12.000,00  oltre ad IVA (compresi oneri sicurezza). 
 
Le specifiche del servizio, in sintesi, sono le seguenti: 
Smontaggio, imballaggio, trasporto in nuova sede, adattamento alla nuova architettura del locale, assemblaggio, prove di funzionalità e rilascio di 
dichiarazione di corretta installazione di due impianti meccanici manuali compattabili dalla sede camerale di Piazza della Costituzione alla sede camerale di 
Via Marco Emilio Lepido in Bologna. 
 
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; 
 nell’oggetto sociale, della descrizione di attività inerenti l'installazione, la trasformazione, la manutenzione, di: archivi/magazzini compatti, meccanici 

manuali o elettrici 
 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 due  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; 
 
Tra le Imprese che avranno manifestato interesse a seguito del presente avviso, la Stazione appaltante selezionerà due 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 servizi analoghi a quelli del presente affidamento a comprova, in sede di eventuale invito su piattaforma, 
verrà richiesto di allegare copia del/dei certificato/i di regolare esecuzione dei citati servizi analoghi se eseguiti per ente pubblico, oppure copia 
del/dei contratto/i e delle fatture emesse se eseguiti per privati. Saranno considerati i servizi eseguiti nel quinquennio precedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso, indicandoli nella manifestazione di interesse. 

2. Valutazione della disponibilità ad eseguire il servizio riducendo le tempistiche es: assegnando maggiori maestranze al servizio in oggetto, 
disponibilità a eseguire il servizio nei giorni festivi, …... indicando nella manifestazione di interesse le modalità operative per attuare la riduzione 
delle tempistiche. 
 

Le Imprese invitate a presentare il preventivo dovranno effettuare un sopralluogo conoscitivo obbligatorio 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 all’indirizzo: 
provveditorato@bo.camcom.it comunicando le proprie generalità e il Codice Fiscale e con OGGETTO: RISERVATO INTERVENTO ARCHIVI  LEPIDO. 
 

 entro le ore 12.00 del 28/11/2020 (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   13/11/2020 
 

 


