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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI: 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DI ASP CITTÀ DI 

BOLOGNA 

Lotto 1: CIG Z972447953 -  Servizio di certificazione energetica per n. 38 u.i. residenziali – 

Importo: € 6.904,00 oltre ad oneri previdenziali e fiscali;  

Lotto 2: CIG ZE92578F88 - Servizio di certificazione energetica per n. 6 u.i. commerciali – 

Importo: € 13.973,87 oltre ad oneri previdenziali e fiscali.  

Premesso: 

- Che Asp Città di Bologna intende procedere all’affidamento inerente la realizzazione dei servizi di 
certificazione energetica per complessivi n. 44 unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o 
commerciale in immobili di proprietà di ASP Città di Bologna; 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 740 del 29/11/2018 

- Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento 
in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 
n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; 

Con il presene invito 

 

- Si sollecitano gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata a 
presentare  (con le modalità di seguito indicate) manifestazione di interesse; 

- Per la stipula dei servizi sottosoglia, l’Amministrazione si avvale del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per 

l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett . b) del D. Lgs 50/2016, tramite 

“richiesta di offerta” (RDO) da aggiudicarsi al prezzo più basso; 

- Gli operatori economici dovranno essere abilitati al seguente bando del Mercato elettronico: “Servizi per la 
Gestione dell’Energia” e specificatamente per il meta-prodotto “CPV 71314000-2, 71314200-4, 71314300-5 - 
Certificazione Energetica per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2)”; 

- Le condizioni del Contratto, in caso di accettazione dell’offerta dell’Offerente aggiudicatario, saranno quelli 
della lettera d’invito, e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del bando di 
abilitazione Cosip (in particolare Condizioni Generali di Contratto del Catalogo Elettronico) e codice civile.  

Pertanto si invita gli operatori economici interessati, e ch non fossero ancora iscritti al portale 
acquistinretepa.it,  ad effettuare l’iscrizione. 

1. Caratteristiche generali del servizio e requisiti:  

In conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: garantire la locazione delle unità immobiliari destinate 

a reddito di proprietà dell’Ente, in ottemperanza alle vigenti norme; 

• l’oggetto del contratto riguarda il servizio di redazione di certificati di prestazione energetica di 

unità immobiliari di proprietà di ASP Città di Bologna; 

• le clausole negoziali essenziali sono possesso dei requisiti soggettivi e rispetto dei tempi di 

consegna; 
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• il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 , lett. 

b) del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 

sono definite dal mercato, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite R.d.o. del 

MEPA, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97, comma 8 sempre del 

predetto D.Lgs.; 

• l’appalto è suddiviso in 2 (due) lotti, in funzione delle destinazione d’uso delle unità immobiliari, 

con possibilità di presentare offerta ed aggiudicazione su entrambi i lotti. 

 

 Descrizione delle prestazioni oggetto dell’appalto CIG IMPORTO 

LOTTO 1 Servizio di certificazione energetica per n. 38 u.i. residenziali Z972447953 € 6.904,00 

LOTTO 2 Servizio di certificazione energetica per n. 6 u.i. commerciali ZE92578F88 € 13.973,87 

TOTALE   € 20.877,87 

 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che 

dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

a) requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione ed abilitazione presso l’elenco dei soggetti 

certificatori della Regione Emilia-Romagna; 

2. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno inviare formale manifestazione di interesse 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: asp@pec.aspbologna.it 

entro e non oltre il giorno 22 Dicembre 2018, utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante del 

presente avviso. 

Le manifestazioni pervenute oltre tale termine o inviate a diverso indirizzo o con diverse modalità non 

saranno prese in considerazione. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici interessati dovranno: 

a) dichiarare l’interesse a essere invitato all’eventuale procedura negoziata da esperirsi con il 

criterio del massimo ribasso; 

b) dichiarare il possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti, così come individuati dal presente 

avviso;  

c) dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita sulla 

piattaforma acquistinretepa.it (MEPA) accessibile per i soli utenti registrati, e pertanto qualora 

non risultasse registrato alla suddetta piattaforma ed al meta-prodotto “CPV 71314000-2, 

71314200-4, 71314300-5 - Certificazione Energetica per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), 

E.6(2)” al momento in cui l’amministrazione dovrà procedere con l’invio delle relative lettere 

d’invito, dichiara di essere a conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta.  

mailto:asp@pec.aspbologna.it


 

ASP Città di Bologna Sede legale: Via Marsala 7, 40126 Bologna -  Sede Amministrativa: Viale Roma 21, 40139 Bologna 

C.F. e P.IVA 03337111201  -  T +39 051 6201311   -   protocollo@aspbologna.it | www.aspbologna.it 

A tal fine si precisa che le modalità di registrazione al suddetto sistema sono esplicate nelle linee guida 

per l’utilizza della piattaforma stessa, guide accessibili/scaricabili dal seguente sito: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html 

L’amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il 

numero di operatori interessati fosse superiore a 20 (venti), in data che verrà successivamente 

comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli 

operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza. 

L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante piattaforma MEPA.  

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 

richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 

all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 

trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

3. Altre informazioni: 

 

- Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio “Gare, Appalti, Servizi e 

Forniture” al seguente numero di telefono 051 6201457, nei giorni da lunedì a venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 oppure all’indirizzo mail francesca.bonanno@aspbologna.it o 

Alessandro.fantoni@aspbologna.it; 

- Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Alessandro Fantoni – Servizio Gestione Tecnica del 

Patrimonio; 

- Rup PdG: Dott.ssa Francesca Bonanno – del servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture. 

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@leida.it).  

4. 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.  

A tal fine gli operatori economici dovranno indicare l’indirizzo PEC al quale dovranno essere indirizzate, in 

mancanza di detta indicazione, la stazione appaltante si avvarrà dell’indirizzo PEC risultante da visura 

camerale.  

L’indirizzo PEC della stazione appaltante che dovrà essere utilizzato:  asp@pec.aspbologna.it 

5. Data pubblicazione del presente avviso:  

il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa a decorrere dal giorno 06 

Dicembre 2018.  

 

F.to Digitalmente Rup PdG 

Dott.ssa Francesca Bonanno  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html
mailto:francesca.bonanno@aspbologna.it
mailto:dpo-team@leida.it
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