
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria delle facciate nord e ovest dell’edificio sito in via Quirino di 

marzio n. 12 Bologna - Importo a base di gara

Cig: 79422518DB - CUP: H39F18000650005

 

Premesso:  

 

- Che ASP Città di Bologna intende procedere all’affidamento inerente la realizzazione dei 

sopra individuati;  

- Che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

l’affidamento dei lavori del suddetto importo, è possibile il ricorso alla procedura negoziata da 

esperirsi con il criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno 

- Si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta pro

presentare (con le modalità di seguito indicate) manifestazione di interesse ad essere invitati.

- 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 b) del D. 

Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, tramite “richiesta di offerta” (RDO) da a

art. 36 c.9 bis; 

- RDO è rivolta a gli operatori economici abilitati ed iscritti al MEPA nell’iniziativa “

- Le condizioni del Contratto, in caso di accettazione dell’offerta dell’Offerente Aggiudicatario, 

saranno quelli della lettera d’invito 

documentazione di gara ed alla

Condizioni Generali di Contratto e contenuto del Catalo

- Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, e che non fossero ancora iscritti alla 

predetta piattaforma, ad effettuare l’iscrizione;

- Si procederà ad invitare n. 3 operatori economici,

coloro i quali avranno presentato idonea manifestazione di interesse;

1. Caratteristiche Generali:  

 

Descrizione delle prestazioni oggetto dell’appalto

 

Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate 

nord e ovest dell’edificio sito in via Quirino di 

marzio n. 12 Bologna  
 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

lavori di manutenzione straordinaria delle facciate nord e ovest dell’edificio sito in via Quirino di 

Importo a base di gara: 109.176,04 di cui oneri della sicurezza pari ad 

: H39F18000650005 

Che ASP Città di Bologna intende procedere all’affidamento inerente la realizzazione dei 

’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

del suddetto importo, è possibile il ricorso alla procedura negoziata da 

esperirsi con il criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno tre 

Con il presene invito 

Si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta pro

con le modalità di seguito indicate) manifestazione di interesse ad essere invitati.

ei 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 b) del D. 

, tramite “richiesta di offerta” (RDO) da aggiudicarsi a

RDO è rivolta a gli operatori economici abilitati ed iscritti al MEPA nell’iniziativa “

Le condizioni del Contratto, in caso di accettazione dell’offerta dell’Offerente Aggiudicatario, 

i della lettera d’invito e per quanto non previsto si fa espresso riferime

documentazione di gara ed alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP (in particolare 

Condizioni Generali di Contratto e contenuto del Catalogo elettronico) e codic

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, e che non fossero ancora iscritti alla 

rma, ad effettuare l’iscrizione; 

vitare n. 3 operatori economici,  individuati mediante sorteggio (pubblico) tra 

coloro i quali avranno presentato idonea manifestazione di interesse; 

Descrizione delle prestazioni oggetto dell’appalto Soa  

P 

(principale)

 

S 

(secondaria)

 

Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate 

nord e ovest dell’edificio sito in via Quirino di OG1 P 

1 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

lavori di manutenzione straordinaria delle facciate nord e ovest dell’edificio sito in via Quirino di 

: 109.176,04 di cui oneri della sicurezza pari ad € 2.030,00 -  

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

Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

del suddetto importo, è possibile il ricorso alla procedura negoziata da 

 operatori economici.  

Si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata a 

con le modalità di seguito indicate) manifestazione di interesse ad essere invitati. 

ei 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 b) del D. 

ggiudicarsi al prezzo più basso ex 

RDO è rivolta a gli operatori economici abilitati ed iscritti al MEPA nell’iniziativa “Lavori Edili OG1 ”; 

Le condizioni del Contratto, in caso di accettazione dell’offerta dell’Offerente Aggiudicatario, 

per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 

documentazione del Bando di abilitazione CONSIP (in particolare 

go elettronico) e codice civile; 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, e che non fossero ancora iscritti alla 

sorteggio (pubblico) tra 

(principale) 

(secondaria) 

Importo 

 

107.146,04 



 

Manodopera  

Oneri della sicurezza 

Importo totale 

 

2. Requisiti minimi richiesti:  

a) Requisiti di carattere generale

N. 50/2016;  

b) Requisiti di idoneità professionale

c) Requisiti di capacità tecnica e profess

dell’art. 90 DPR 207/2010; 

3. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria formale manifestazione di interesse

esclusivamente mediante posta elettronica certifica al seguente indirizzo: 

Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 

manifestazioni 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) Indicare un codice alfanumerico pari ad 8 cifre non riconduc

2) Dichiarare l’ interesse a essere invitato all’

del massimo ribasso;  

3) Dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 2

avviso;  

4) 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 p

l’invio delle relative lettere d’invito, dichiara di essere a conoscenza che NON potrà essere invitato a 

presentare offerta.  

A tal fine si precisa che le modalità di registrazione al sudde

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

https://www.acquistinretepa.it/opencms/o

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il 

presente avviso.  

La stazione appaltante procederà ad 

idonea manifestazione d’interesse. 

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

0516201330 Piras.   

 
  

Oneri della sicurezza    

  

 

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

Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione Registro Imprese; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: attestazione SOA in OG1, oppure qualificazione 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria formale manifestazione di interesse

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

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

pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno: 

Indicare un codice alfanumerico pari ad 8 cifre non riconducibile ai propri dati anagrafici/fiscali

interesse a essere invitato all’ eventuale procedura negoziata da esperirsi con 

Dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 2

Dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita sulla 

Mepa) accessibile per i soli utenti registrati, e pertanto qualora non 

risultasse registrato alla suddetta piattaforma 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 

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 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il “Fac simile di manifestazione interesse”

La stazione appaltante procederà ad effettuare il sorteggio tra tutti coloro che avranno presentato

idonea manifestazione d’interesse.  

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 ai seguenti recapiti 0516201482 

2 

  74.846,70 

     2.030,00 

109.176,04 

: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 

, oppure qualificazione ex sensi 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria formale manifestazione di interesse 

asp@pec.aspbologna.it 

giorno 18 Luglio 2019;  le 

pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non 

bile ai propri dati anagrafici/fiscali;   

eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio 

Dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 2 del presente 

Dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita sulla 

Mepa) accessibile per i soli utenti registrati, e pertanto qualora non 

iattaforma 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 

tto sistema sono esplicate nelle linee guida per 

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

“Fac simile di manifestazione interesse” , allegato al 

tutti coloro che avranno presentato un’ 

Per eventuali informazioni gli interessati possono prendere contatto con il Servizio Gare, Appalti, Servizi e 

ai seguenti recapiti 0516201482 Fortunati – 



 

 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente 

esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo 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 all’ASP la disponibilità ad essere invitati 

alla procedura in parola. ASP si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso a tale p

sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse.

 

5) Altre Informazioni 

- Responsabile del Procedimento: Geom. Maurizio Berarducci Responsabile del Responsabile U.O. 

Manutenzione Straordinaria 

- Rup PdG: Dott.ssa Giovanna Maria Piras 

- Fermo restando che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente 

all’indirizzo pec sopraindicato e che non verranno ritenute valide manifestazioni di interesse inviate 

ad indirizzi diversi; 

- Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del present

verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella “informativa al 

trattamento dati” dettagliata nella modulistica allegata 

• Trattati esclusivamente in funzione 

• 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 cons

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).  

 

6) 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:  

 

7) Data pubblicazione del presente 

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

2019.  

 

 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente 

esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato 

e, non trattandosi di avviso di gara o 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 p

sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse.

Responsabile del Procedimento: Geom. Maurizio Berarducci Responsabile del Responsabile U.O. 

Manutenzione Straordinaria Patrimonio Disponibile e Indisponibile Incrementativa;

Giovanna Maria Piras – del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture; 

Fermo restando che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente 

raindicato e che non verranno ritenute valide manifestazioni di interesse inviate 

Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l’esito delle eventuali 

verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella “informativa al 

trattamento dati” dettagliata nella modulistica 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 

Responsabile della protezione dei dati personali designato da Asp città di Bologna è la Società Lepida SpA ( 

Modalità per comunicare con la stazione appaltante:  

nti 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 

a stazione appaltante si avvarrà dell’indirizzo PEC risultante da visura 

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

Data pubblicazione del presente avviso:  

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

3 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente 

esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato 

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. 

Responsabile del Procedimento: Geom. Maurizio Berarducci Responsabile del Responsabile U.O. 

Patrimonio Disponibile e Indisponibile Incrementativa; 

Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture;  

Fermo restando che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente 

raindicato e che non verranno ritenute valide manifestazioni di interesse inviate 

Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati 

e procedimento, nonché l’esito delle eventuali 

verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella “informativa al 

l presente documento:  

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 

ervati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di 

Titolare del trattamento dei dati personali è Asp Città di Bologna, con sede amministrativa in Viale Roma 21 

Responsabile della protezione dei dati personali designato da Asp città di Bologna è la Società Lepida SpA ( 

nti e la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente 

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

a stazione appaltante si avvarrà dell’indirizzo PEC risultante da visura 

asp@pec.aspbologna.it . 

il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa a decorrere dal 4 luglio 

F.to Digitalmente il Rup  

Maurizio Berrarducci  


