
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA CON SOSTITUZIONE DELLE UTA E RETE 

DISTRIBUTIVA IMPIANTI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO DI 

VIA SALICETO 71 IN BOLOGNA 

Importo appalto: Euro 201.955,15 (comprensivi di euro 52.786,89 quale importo stimato per i costi di 

manodopera) per lavori soggetti a ribasso, ed euro 7.120,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

Premesso che: 

- Asp Città di Bologna intende procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 

dell’impianto di trattamento aria con sostituzione delle Uta e rete distributiva impianto di 

riscaldamento/condizionamento a servizio dell’edificio di via Saliceto 71 Bologna di proprietà di Asp Città di 

Bologna; 

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura ordinaria; 

- Asp Città di Bologna intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle 

imprese da invitare alla procedura negoziata ex artt. 30 e 36, co. 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libertà di concorrenza; 

- in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016, tutta la 

procedura inerente la gara di cui trattasi è interamente svolta mediante piattaforma telematica di 

negoziazione. 

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. 

La procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse, nonché l’eventuale successivo svolgimento della 

gara, saranno svolti su SATER – Sistema acquisto telematici dell’Emilia Romagna, per cui si rende disponibile 

il seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

Pertanto, si sollecitano tutti gli operatori economici interessati e non ancora registrati ad iscriversi sulla 

piattaforma SATER. 

La presente procedura non prevede restrizioni né limitazioni di carattere soggettivo e possono partecipare 

tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti, previa registrazione ed abilitazione al sistema. 

1) Caratteristiche generali 

Come indicato in premessa, Asp Città di Bologna intende procedere all’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria dell’impianto di trattamento aria con sostituzione delle uta e rete distributiva 

impianto di riscaldamento/condizionamento a servizio dell’edificio di via Saliceto 71 Bologna di proprietà di 

Asp Città di Bologna. 

Con riferimento all’art. 51 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si prevede un’ unico lotto, (specificatamente se il 

progetto fosse suddiviso in lotti mancherebbe del requisito di funzionalità). 

2) Requisiti di partecipazione 

a) Requisiti di carattere generale: 

 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/


- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche ed 

integrazioni; 

 

b) Requisiti di qualificazione/iscrizione SOA: 

 

CATEGORIA PREVALENTE/SCORPORABILE/SIOS QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

S/N 

% MAX 
SUBAPPALTABILE 

FERMO 
RESTANDO IL 
RISPETTO DEI 

LIMITI DI LEGGE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

OS28 Prevalente si Subappaltabile 
nel rispetto del 

40% dell’importo 
appalto  

Impianti termici 
e di 

condizionamento 

182.998,60 

OS30 Non scorporabile, SIOS < 10% 
dell’importo dell’appalto 

no Subappaltabile 
nel rispetto del 

40% dell’importo 
appalto 

Impianti interni 
elettrici, 

telefonici, 
radiotelefonici 

18.956,55 

Oneri sicurezza 7.120,00  

Totale 209.075,15  

 

Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto indicato all’art. 92 del DPR 207/2010, è richiesto il 

possesso dei seguenti requisiti:  

- regolare attestazione SOA nella categoria OS28 classifica I (prima). 

3) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, entro e non 

oltre le ore 18:00 del 29/04/2020 presso la piattaforma SATER. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni inviate a diverso indirizzo e/o con diverse 

modalità rispetto a quelle ivi indicate. 

La stazione appaltante inviterà all’eventuale successiva procedura negoziata, n. 15 operatori economici 

sorteggiati tra gli operatori che avranno presentato un’ idonea manifestazione di interesse. 

Il sorteggio avverrà tramite l’apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma telematica Sater. 

La segretezza di tutti gli Operatori Economici che presenteranno idonea manifestazione in virtù dei disposti 

di cui all’art. 53 co. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 sarà garantita individuando le manifestazioni di interesse 

pervenute, esclusivamente, mediante il numero di Registro di sistema assegnato dalla piattaforma Sater e 

la data di invio. 

Qualora pervengano un numero inferiore di manifestazioni al minimo richiesto (15), gli ulteriori operatori 

economici da invitare per raggiungere il suddetto numero minimo, saranno individuati dal Rup, fermo 

restando i requisiti richiesti. 

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 essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare: 



- l’interesse ad essere invitati all’eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio del minor 

prezzo ex art. 36 c. 9 bis del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica “offerte anomale” ex 

art. 97 c. 2 e 8 del citato decreto; 

- il possesso di tutti i requisiti richiesti così come indicati al punto n. 2 del presente avviso; 

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

SATER, accessibile per i soli utenti registrati; a tal fine, si precisa che le modalità di registrazione al 

suddetto sistema sono esplicate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma stessa, e che le 

stesse sono accessibili e scaricabili dal seguente sito: http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/servizi-pa/mercatoelettronico. 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il “Fac Simile di manifestazione di interesse” allegato al 

presente avviso. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono prendere contatto con Asp Città di Bologna, Servizio 

Gare, Appalti, Servizi e Forniture dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, ai seguenti recapiti: 

giovanna.piras@aspbologna.it francesca.bonanno@aspbologna.it lorella.fortunati@aspbologna.it . 

4) Durata del contratto 

I lavori avranno una durata pari a 45 gg dalla consegna del cantiere. 

5) Criterio di aggiudicazione 

L’ aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36 c. 9 bis del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

con esclusione automatica “offerte anomale” ex art. 97 c. 2 e 8 del citato decreto. 

6) Altre informazioni 

Responsabile del procedimento: Geom. Maurizio Berarducci Responsabile U.O. Manutenzione Straordinaria 

Patrimonio Disponibile e Indisponibile Incrementativa di Asp Città di Bologna; 

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Giovanna Maria Piras Responsabile del Servizio Gare, 

Appalti, Servizi e Forniture. 

7) Trattamento dei dati personali 

Si informa che, in ossequio alla normativa vigente, i dati personal forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento saranno trattati esclusivamente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 

nonché l’esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella 

“informativa al trattamento dei dati” allegata al presente avviso: 

- Trattati esclusivamente in funzione e per i 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 legale in Bologna, Via Marsala n. 

7 e sede operativa in Bologna, Viale Roma n. 21. 

Responsabile della protezione dei dati personali designato da Asp Città di Bologna è la società Lepida S.p.A. 

(dpo-team@lepida.it). 

8) 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 la procedura SATER. 
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9) Data di pubblicazione del presente avviso 

Il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare su Sater 

a decorrere dal giorno 10/04/2020. 

 

Il Rup 

F. to Maurizio Berarducci 

 

Allegati: 

a) Fac simile manifestazione di interesse 

 

 


