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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Importo a base di gara: € 143.675,00 (oneri esclusi) così suddiviso:  
 

Lotto 1: Servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche, elettriche e revisione automezzi di Asp 
Città di Bologna – CIG: 79007110F9 - Importo lotto:  € 119.175,00 (comprensivo di rinnovi e proroga); 

Lotto 2: Servizio d riparazione carrozzeria automezzi di Asp Città di Bologna – CIG 7900723ADD - Importo 

lotto: € 24500,00 (comprensivo di rinnovi e proroga). 

Premesso che:  
- ASP Città di Bologna intende procedere all’affidamento inerente la realizzazione dei servizi sopra 

individuati;  

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura ordinaria;   

intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle imprese da invitare alla 
procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta su piattaforma SATER ex art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.  

 
Si invitano 

  
gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata a presentare (con le 
modalità di seguito indicate) manifestazione di interesse ad essere invitati. 
La procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse, nonché l’eventuale successivo svolgimento della 
gara, saranno svolti sul SATER – Sistema acquisto telematici dell’Emilia Romagna, per cui si rende 
disponibile il seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/  
Pertanto, si sollecitano tutti gli operatori economici interessati e non ancora registrati ad iscriversi alla 
piattaforma SATER.  
La presente procedura non prevede restrizioni né limitazioni di carattere soggettivo e possono partecipare 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti, previa registrazione ed abilitazione al sistema.  
 

1) Caratteristiche Generali del Servizio/Importo:  

L' importo massimo stimato, ex art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, comprensivo di eventuali opzioni, viene 
cosi calcolato: 

 

Lotti CPV Importo 
annuale Iva 

esclusa a 
base d’asta  

Importo iva 
esclusa durata 

complessiva anni 
2+1  

Proroga 
tecnica di sei 

mesi 

Importo iva 
esclusa 

complessivo 
stimato  
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Lotto 1 Servizi di 
manutenzione e riparazione 

parti meccaniche, 
elettriche, elettroniche e 

revisione 

50112000-3 

50114000-7 

50115000-4  

€ 34.050,00 

       

€ 102.150,00 

 

€ 17.025,00 

 

€ 119.175,00 

 

Lotto 2 Servizi di 
riparazione carrozzeria 50112111-4 € 7.000,00 € 21.000,00 

 

€ 3.500,00 

 

€ 24.500,00 

Totale     € 143.675,00 
             

 
 

2) Requisiti minimi richiesti:  

a) Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 

N. 50/2016;  

b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione Registro Imprese;  

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 83 D. Lgs 50/2016, come di seguito 

elencati: 

- l’impresa  deve  assicurare  la  disponibilità di idonea officina in cui eseguire i servizi affidati, 

che si trovi ad una distanza non superiore a Km 10 dalla sede amministrativa dell’ASP, sita in Viale 

Roma n. 21, Bologna. 

 

3) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, entro e non 

oltre le ore 12 del giorno 23 maggio 2019 presso la piattaforma SATER; le manifestazioni inviate a diverso 

indirizzo e/o con diverse modalità non saranno prese in considerazione.   

L’amministrazione si riserva di procedere ad un’eventuale integrazione degli inviti alla successiva procedura 

negoziata.   

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare: 
  

1) l’interesse a essere invitati all’ eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio del 
massimo ribasso (come di seguito riassuntivamente indicato);  

2) il possesso di tutti i requisiti richiesti, così come individuati al punto 2 del presente avviso;  

3) di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita sulla 
piattaforma SATER, accessibile per i soli utenti registrati; a tal fine si precisa che le modalità di 
registrazione al suddetto sistema sono esplicate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma 
stessa, e che le stesse sono accessibili/scaricabili dal seguente sito: https: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il “Fac simile di manifestazione d’ interesse” allegato al 
presente avviso.  

La stazione appaltante procederà ad invitare tutti coloro che avranno presentato un’idonea manifestazione 
d’interesse.  

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico
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Per eventuali informazioni gli interessati possono prendere contatto con il Servizio Gare, Appalti, Servizi e 
Forniture dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, al numero 0516201330 – 0516201457. 
 
Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente 
esplorativo e che, pertanto, essa non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di procedura di gara.  
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ASP la disponibilità ad essere invitati 
alla procedura in parola. ASP si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso a tale procedura ovvero di 
sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse. 
 

4) Durata del contratto  

L’appalto per gestire il servizio di cui trattasi avrà durata  di due anni dalla sottoscrizione del contratto. 

È prevista la possibilità di rinnovo per un anno, previa comunicazione formale scritta da parte 

dell’Amministrazione all’operatore economico. 

 

5) Criterio di aggiudicazione  

L’ aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4 lett. c).  

 
6) Altre Informazioni 

Responsabile del Procedimento: Dott. Renzo Berto Responsabile del Servizio di Supporto; 

Rup-PdG: Dott.ssa Giovanna Maria Piras – Responsabile del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture;  

Fermo restando che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente secondo le 
modalità sopra riportate (e che non verranno ritenute valide manifestazioni di interesse inviate ad indirizzi 
diversi), eventuali richieste di informazioni, inerenti il presente avviso potranno essere rivolte a: 
francesca.bonanno@aspbologna.it; giovanna.piras@aspbologna.it 

 

7) Trattamento dati 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, saranno trattati 
esclusivamente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché l’esito delle eventuali 
verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella “informativa al trattamento dati” 
dettagliata allegata al presente documento:  
Trattati esclusivamente in funzione e per fini di legge e del presente procedimento; 
Conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente 
procedimento presso gli uffici di Asp Città di Bologna interessati; i dati personali saranno conservati anche 
per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. 
  
Titolare del trattamento dei dati personali è Asp Città di Bologna, con sede amministrativa in Viale Roma 21 
– 40139 Bologna.  

Responsabile della protezione dei dati personali designato da Asp città di Bologna è la Società Lepida SpA 
(dpo-team@lepida.it).  
 

8) Modalità per comunicare con la stazione appaltante:  

Le comunicazioni tra i concorrenti e la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora avvengano tramite pec.  
 

mailto:francesca.bonanno@aspbologna.it
mailto:giovanna.piras@aspbologna.it
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9) Data pubblicazione del presente avviso:  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di ASP CITTA’ DI BOLOGNA alla pagina dedicata 
"Bandi di gara” 9 Maggio 2019. 

  

F.to Digitalmente Rup PdG 
        Giovanna Maria Piras   

 

Allegati:  
 

1. “Fac simile di manifestazione d’ interesse” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
 


