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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA E  

VERNICIATURA DI ALCUNE PORZIONI DEI CENTRI SERVIZI POSTI IN VIALE ROMA 21, 

VIA SALICETO 71, VIA ALBERTONI 11, VIA BERTOCCHI 12, VIA PARADISO 11-13/2  

 
CIG: ZC0262A8AA - Importo € 34.163,72 di cui € 33.493,84 importo lavori e € 669,88 oneri per la sicurezza 

oltre oneri fiscali  

 

Premesso:  

- che ASP Città di Bologna intende procedere all’affidamento inerente la realizzazione degli 

interventi di tinteggiatura interna che interesseranno alcuni locali appartenenti al  patrimonio 

indisponibile di ASP Città di Bologna nelle sedi ubicate nel Comune di Bologna, di cui ai seguenti 

indirizzi:  Viale Roma, 21 (altri locali); Via Saliceto, 71; Via Albertoni, 11; Via Bertocchi 12; Via 

Paradiso, 11-13/2;  Via Altura, 9; 

 

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

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

esperirsi con il criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno dieci operatori economici;  

SI INVITANO 

- 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 esperirsi con il criterio del minor prezzo, 

determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori. 

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

manutenzione – Edili”  nella categoria OG1 - “CPV 45442180-2 Lavori di ritinteggiatura”. 

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

saranno quelle della lettera d’invito, per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 

documentazione del Bando di abilitazione CONSIP (in particolare Condizioni Generali di Contratto) 

e codice civile. 

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

predetta piattaforma, ad effettuare l’iscrizione. 

 

1. Caratteristiche Generali dei Lavori/Importo:  

L’importo è quantificato in per un importo di € 33.493,84 (iva esclusa) più oneri per la sicurezza € 669,88 

(non soggetti a ribasso) per un importo totale di  € 34.163,72. 
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Descrizione delle prestazioni oggetto dell’appalto CPV 

P 

(principale) 

 

S 

(secondaria) 

 

Importo 

 

 

Tinteggiatura ordinaria ciclica di alcuni locali delle 

sedi del patrimonio indisponibile dell’Asp città di 

Bologna interessati le parti murarie e lignee 

45442180-2 

Lavori di 

ritinteggiatura 

P € 33.493,84 

Importo totale a base di gara € 33.493,84 

Oneri per la sicurezza € 669,88 

Importo complessivo con oneri per la sicurezza € 34.163,72 

 

 

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 al Registro delle Imprese;  

c) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: attestazione SOA in OG1 oppure 

qualificazione ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010; 

d) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: polizza di assicurazione che copra i danni 

subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza 

deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori. La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della 

relativa polizza in copia conforme. 

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: asp@pec.aspbologna.it 

Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 22 Dicembre 2018;  le 

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

del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori secondo art. 95 comma 4b 

del Codice Appalti;  

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

avviso;  

3) 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 
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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 

presentare offerta.  

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”, allegato al 

presente avviso.  

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

d’interesse.  

Per eventuali informazioni gli interessati possono prendere contatto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.30 con il Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture al numero tel. 051-6201457 Francesca Bonanno 

oppure con i Servizi di Supporto al numero 051-6201354 / 366-6226066 Renzo Berto. 

 

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 procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il 

presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

 
4) Altre Informazioni 

- Responsabile del Procedimento: Dott. Renzo Berto, Responsabile dei Servizi di Supporto; 

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

- 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, eventuali informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste a: 

francesca.bonanno@aspbologna.it; renzo.berto@aspbologna.it.  

- 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 l 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@leida.it).  

 

5) Modalità per comunicare con la stazione appaltante:  
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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 

 

6) Data pubblicazione del presente avviso:  

il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa a decorrere dal giorno 7 

Dicembre 2018.  

 

F.to Digitalmente Rup PdG 

Francesca Bonanno  

 

 

 

 

 

 


