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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 all’acquisizione di 

(Elementi essenziali del contratto) Controlli documentali e di laboratorio su rasoi 

Scegliere una voce fra le seguenti: 

� 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) 

Per un importo stimato pari a € 30.000,00 oltre ad IVA  

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

Prove documentali e di laboratorio su N. 8 modelli di rasoi elettrici per la verifica della conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 e alle 

norme EN 60335-1 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Norme generali”; EN 60335-2-8 “Sicurezza degli apparecchi 

elettrici d’uso domestico e similare – Norme particolari per rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi”; EN 62233 “Metodi di misura per 

cami elettromagnetici degli apparecchi elettrici di uso domestico e similari con riferimento all’esposizione umana” 

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, nonché l’accreditamento alle norme sopra 

richiamate. 

I fornitori dovranno necessariamente essere iscritti (scegliere una voce fra le seguenti): 

� al mercato elettronico MePA di Consip  

� al mercato eletronico MERER di IntercentEr 

� non occorre iscrizione al mercato elettronico (avendo riscontrato l’assenza del metaprodotto) 

Altri requisiti richiesti       (es.: qualificazione SOA lavori)  

Eventuale numero massimo partecipanti alla procedura che verranno selezionati mediante sorteggio ===== 

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  25/09/2019 (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: necessità di rispettare 

termini perentori di esecuzione del servizio assegnati dall’autorità centrale competente su un progetto straordinario la cui comunicazione 

alla Camera è pervenuta tardivamente . 

Per informazioni è possibile contattare il Provveditorato camerale al numero 051/6093408 (dr./dr.ssa Anna Sabato) 

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) 

10/09/2019 

 

 

 


