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Prot. n. 28145 del 21/12/2016 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata, da svolgersi 
mediante utilizzo della piattaforma di Mercato Elettronico predisposta su Intercent-ER, per 
l’affidamento del “Servizio di manutenzione impianti elettrici e di terra, rilevazione incendi, 

antintrusione e controllo accessi” 
 

Con il presente avviso, pubblicato in osservanza del regime transitorio di cui all’art. 216, c. 9 
del decreto legislativo n. 50/2016, si intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di 
interesse al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata di 
cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del 
“Servizio di manutenzione impianti elettrici e di terra, rilevazione incendi, antintrusione e 
controllo accessi.”. 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti oltre 
specificati, a presentare manifestazione di interesse, esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata, al seguente indirizzo: asp@pec.aspbologna.it, entro e non oltre le 
ore 09.00 del giorno 05 gennaio 2017. 

L’eventuale procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta sul Mercato 
Elettronico istituito dal Soggetto Aggregatore per l’Emilia Romagna Intercent-ER 
(www.intercenter.regione.emilia-romagna.it), inviata alle ditte che hanno manifestato 
l’interesse a partecipare, e che siano iscritte ad Intercent-ER, con abilitazione attiva per la 
seguente categoria merceologica: CPV 50700000-2 "Servizi di riparazione e manutenzione 
di impianti di edifici" (non saranno invitati gli operatori non iscritti su Intercent-ER alla 
predetta categoria merceologica o in CPV appartenente a tale categoria). 

La manifestazione d’interesse potrà essere espressa utilizzando ed inviando il modello 
proposto (allegato A), da allegare e spedire da un indirizzo di posta elettronica certificato 
dell’operatore economico all’indirizzo di posta elettronica certificata di ASP Città di Bologna. 
La manifestazione di interesse, con le dichiarazioni sopra indicate, dovrà essere sottoscritta: 

A) con sottoscrizione autografa del legale rappresentante, accompagnata da documento 
di identificazione in corso di validità. In tal caso sarà necessario scannerizzare i 
documenti per creare idoneo file da allegare e spedire all’indirizzo di posta 
elettronica certificata di ASP Città di Bologna. 
 

O, IN ALTERNATIVA 
B) con firma elettronica digitale del legale rappresentante, in corso di validità ed 

efficacia, senza necessità di accompagnamento di documento di identificazione.  
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INFORMAZIONI GENERALI 

1) Ente procedente: ASP Città di Bologna, Azienda di Servizi alla Persona costituita con 
delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2078 del 27.12.2013, con sede 
legale in Bologna, Via Marsala n. 7; sede amministrativa in Bologna, Viale Roma n. 21; 
C.F. e P.IVA n. 03337111201.  

2) Termine di presentazione delle candidature: ore 09.00 del giorno 05 gennaio 2017. 
3) Referente per eventuali informazioni: per informazioni sulla procedura di gara, 

prendere contatto con il Geom. Maurizio Berarducci al 335/5776602 o il Geom. Andrea 
Nicoletti al 335/5776598. 

4) Oggetto: la procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione 
impianti elettrici e di terra, rilevazione incendi, antintrusione e controllo accessi di 
immobili nella disponibilità di ASP Città di Bologna. 

5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): CPV 50700000-2 "Servizi di riparazione e 
manutenzione di impianti di edifici". 

6) Valore dell’appalto: il valore complessivo del servizio in oggetto, rapportato alla durata 
dell’affidamento di un anno, è determinato in € 74.700,00 
(settantaquattromilasettecento/00), al netto dell’IVA, di cui euro 700,00 quali costi della 
sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto. Detto importo ha la funzione di indicare il 
limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei 
corrispettivi sarà determinato dalle forniture effettivamente rese ed eseguite secondo le 
tempistiche e le necessità della stazione appaltante. 
Il valore stimato delle attività di cui al servizio in oggetto, comprensivo delle opzioni di 
proroga e rinnovo, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla 
soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, è 
determinato nell’importo complessivo stimato in euro € 149.100,00, al netto dell’IVA. 

7) Durata dell’appalto: l’appalto avrà una durata di un anno, decorrenti dalla data di stipula 
del contratto, con facoltà per l’Amministrazione di rinnovo per massimo un ulteriore 
anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni.  

8) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 95, c. 4, del decreto legislativo n. 50/2016. Si procederà ad 
esame dell’offerta ed eventuale aggiudicazione anche nel caso di presentazione di 
un’unica offerta valida.  

9) Requisiti soggettivi: possono inviare manifestazione di interesse e partecipare alla 
procedura negoziata gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del 
d.lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di ordine generale 

 Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, cc. 1, 2, 4 e 5 
del decreto legislativo n. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che 
possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione. In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6 del 
d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda esclude un operatore economico in qualunque 
momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, 
a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una 
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dello stesso art. 80. 

b. Idoneità professionale 
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 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato 
membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro 
iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016; 

c. Capacità economica e finanziaria 

 Fatturato minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo 
nel settore di attività oggetto dell'appalto, per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi 2013-2014-2015, pari o superiore a: 

Fatturato Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Fatturato minimo 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Fatturato settore attività 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

Per fatturato nel settore di attività si intende il fatturato derivante da 
prestazioni di servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività 
oggetto dell’appalto. 
Il possesso dei requisiti di capacità finanziaria è verificato dall’Azienda 
mediante l’acquisizione dei documenti dimostrativi del fatturato annuo 
relativo ai tre anni indicati (bilanci per le società di capitali, volume d’affari 
per altri soggetti titolari di partita IVA) attraverso la Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla 
disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 
50/2016. 

d. Capacità tecnica e professionale  

 Aver svolto almeno tre servizi analoghi a quello richiesto dal presente avviso 
negli ultimi tre anni (2013-2014-2015). Per servizi analoghi dello stesso 
settore di attività si intendono servizi con le stesse caratteristiche di cui al 
presente avviso e con lo stesso dimensionamento di valore, che può essere 
conseguito anche mediante sommatoria di più servizi. 

************* 

Le ulteriori caratteristiche del servizio richiesto saranno precisate nella successiva lettera di 
invito a presentare offerta e nel capitolato tecnico. 

La presente indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in 
alcun modo l’ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico 
scopo di comunicare ad ASP la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. L’ASP si 
riserva, altresì, la facoltà di non dare seguito alla indizione della successiva procedura 
negoziata relativa al presente avviso, o di sospendere, modificare, annullare/revocare la 
predetta procedura per motivi di pubblico interesse. 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
presente procedimento. Titolare del trattamento è ASP Città di Bologna ed il Responsabile 
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del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Appalti, Servizi e Forniture, dott.ssa 
Maria Giovanna Piras.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.aspbologna.it e all’Albo Pretorio Online 
del Comune di Bologna. 

 Il Responsabile della procedura di gara 
 Dott.ssa Giovanna Maria Piras 

http://www.poverivergognosi.it/

