
 

Prot. n. 6275 del 17/03/2017 

AVVISO 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: 

“Interventi di completamento e adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi a servizio del 

Centro Servizi Giovanni XXIII sito in Viale Roma n. 21 – Bologna.” 

Importo appalto: €. 319.851,98 (di cui 3.592,56 per oneri sicurezza) 

Premesso che: 

l’ASP Città di Bologna intende procedere all’affidamento inerente la realizzazione dei lavori sopra 

individuati; 

Dato atto:  

 Dei disposti di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, per 

l’affidamento di lavori del suddetto importo, la procedura negoziata previa consultazione 

di almeno dieci operatori 

 

con il presente avviso 

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. 

A tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni: 

1) Caratteristiche Generali dei lavori/importo: 

si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative all’appalto di cui trattasi – ai 

sensi dell’art. 12 della L. 80/2014: 

Cat. Prevalente 
/Scorporabile 

Qualificazione 
obbligatoria 
(SI/NO) 

%   max 
subappaltabile 

Descrizione Euro 

OS 30 Prevalente SI 30% Impianti interni 
elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi 

516.000,00 



2) Requisiti minimi richiesti: 

a) requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 D.Lgs 50/2016; 

b) requisiti di idoneità professionale (D.Lgs 50/2016 Art. 83 co.1 lett a): iscrizione al 

Registro della C.C.I.A.A.; 

c) requisiti di capacità tecnica/economica (D.Lgs 50/2016 Art. 84): sono richiesti i 

seguenti requisisti:  

 possesso di attestazione S.O.A. nella categoria prevalente per classifica non 

inferiore alla 2° (SECONDA) OS30 

 

3) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

asp@pec.aspbologna.it 

Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

03/04/2017 alle ore 12.00; le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o 

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

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno: 

1. dichiarare l’interesse a essere invitato all’eventuale procedura negoziata; 

2. dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 2) del 

presente avviso; 

3. indicare un CODICE alfanumerico di 8 caratteri (lettere e/o cifre) non riconducibile 

in alcun modo alla propria ragione sociale o ai propri dati fiscali, da utilizzare in caso 

di eventuale sorteggio (come di seguito indicato). 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il “Fac simile di modello per 

presentazione manifestazione interesse”, allegato al presente avviso. 

4) Individuazione degli operatori economici da invitare: 

la stazione appaltante si riserva di invitare fino a un massimo di n. 15 operatori economici. 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si 

procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da svolgersi in seduta 

pubblica con modalità che garantiscano la segretezza dell’elenco degli operatori economici 

sorteggiati in applicazione anche dei disposti dell’art. 53 co. 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016: a tal 

fine si procederà quindi al sorteggio dei codici alfanumerici di cui sopra. 

La seduta pubblica nella quale si darà atto delle risultanze del presente avviso nonché si 

procederà, se necessario, al suddetto sorteggio, avverrà in data 06/04/2017 alle ore  15.00 

presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica Patrimonio presso il blocco A, piano 2°, del 

Centro Servizi sito in Viale Roma 21 Bologna. 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo 

previsto dalla vigente normativa, gli operatori economici da invitare per completare il 

suddetto numero minimo saranno individuati dal RUP. 

mailto:asp@pec.aspbologna.it


Il Verbale della suddetta seduta pubblica verrà pubblicato su sito internet: www.aspbologna.it 

dedicata alla manifestazione di interesse di cui trattasi; pertanto a tutti i richiedenti, i cui codici 

non sono stati sorteggiati, non verrà data alcuna ulteriore comunicazione. 

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

richiesta a manifestare interesse ad essere invitai; 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 essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

5) Altre informazioni: 

 Responsabile del Procedimento: Geom. Maurizio Berarducci – Funzionario del Servizio 

Tecnico Patrimonio disponibile ed indisponibile (tel. 051/6201669 – 335/5776602). 

 

 

Il Dirigente 

                  Ing. Fabrizio Useri 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1 

 

Allegati:  

- Fac-simile modello per la presentazione manifestazione di interesse.  

                                                           
1  ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005. L'eventuale stampa del documento costituisce copia 

analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis 

del Codice dell'amministrazione digitale. 

http://www.aspbologna.it/

