BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

Bologna, 04/09/2019
Prot. gen. n. 3345 / 2019
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RESTAURO ARTISTICO/CONSERVATIVO DEL “MONUMENTO FUNERARIO DEDICATO A
GAETANO SIMOLI DEL 1894 (TULLO GOLFARELLI 1852 – 1928)” SITO ALL’INTERNO DEL
CIMITERO MONUMENTALE DELLA CERTOSA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
Con il presente avviso la società Bologna Servizi Cimiteriali s.r.l., in collaborazione con l’Istituzione
Bologna Musei, intende attivare un’indagine di mercato al fine di individuare soggetti operanti sul
mercato da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di restauro artistico/conservativo del
Monumento funerario dedicato a Gaetano Simoli del 1894 - Tullo Golfarelli (1852 – 1928) - sito all’interno
del cimitero monumentale della Certosa di Bologna.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d’opera e di
provviste occorrente per il restauro artistico/conservativo del Monumento funerario dedicato a Gaetano
Simoli del 1894, opera a cura di Tullo Golfarelli (1852 – 1928), le cui modalità di esecuzione sono
specificate nell’allegato “Disciplinare Tecnico”.
Ciò posto, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, imparzialità e parità di trattamento, la procedura che si intende adottare si articola in tre
fasi: la prima fase, che decorre dalla pubblicazione del presente avviso, è di tipo conoscitiva ed è
finalizzata alla ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
potenzialmente interessati; la seconda fase riguarda la procedura negoziata nella quale i candidati che
hanno manifestato il proprio interesse saranno invitati a presentare la propria offerta, la terza fase
concerne la stipula del contratto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata
alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo Bologna Servizi Cimiteriali s.r.l. che sarà
libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.
L’intera procedura d’appalto si svolgerà interamente con modalità telematica sulla piattaforma
Net4market al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_bolognaservizicimiteriali.
Per la corretta partecipazione si fa riferimento alle istruzioni operative contenute all’interno dell’allegato
“DISCIPLINARE TELEMATICO”.
Art. 2 – Valore stimato dell’appalto
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle prescrizioni contenute nel
Disciplinare Tecnico, l’importo presunto dell’appalto è pari a € 27.000,00 (euro ventisettemila/00), iva
esclusa, di cui:
•

€ 26.000,00 (euro ventisei/00) per lavori – SOGGETTO A RIBASSO;
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•

€ 1.000,00 (euro mille/00) per oneri della sicurezza da interferenza – NON SOGGETTO A
RIBASSO.

Categoria unica e prevalente: OS2A classifica I o superiore.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera sono stimati per
un importo parti ad € 17.000,00 (euro diciassette/00), ma non scorporati dall’importo soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del medesimo Codice nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare
i propri costi della manodopera e la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, procederà a
verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d.
Art. 3 – Luogo e durata dei lavori
I lavori di restauro artistico/conservativo del “Monumento c.d. Simoli” avranno luogo all’interno del
Campo del Chiostro VII (tomba n. 48) del cimitero monumentale della Certosa di Bologna.
La durata dell’affidamento è di 6 (sei) mesi decorrenti dal giorno di stipula del contratto.
Art. 4 – Operatori economici ammessi e requisiti di partecipazione
Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possono presentare istanza di manifestazione di interesse per
l’affidamento dei lavori di cui al presente Avviso gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, che
non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 e che, in applicazione dell’art. 83,
comma 1, risultano:
•
•

Iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
in possesso di attestazione SOA nella categoria OS2A classifica I o superiore.

Il subappalto è regolamentato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.L. n. 32 del1 8 aprile 2019.
Ai sensi del art. 48, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori
riuniti.
Nella presente procedura NON trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 146,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 5 – Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui agli artt. 36, comma 2, lettera
c), e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con
svincolo dell’offerta valida decorsi i 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Le modalità di presentazione della manifestazione d’interesse alla presente procedura di gara sono
indicate all’art. 7 – MODALITÀ SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO – e art. 8 – TIMING DI GARA –
dell’allegato “DISCIPLINARE TELEMATICO”.
Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse è fissato per le ore 8.00 del
giorno 29.09.2019.
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Art. 8 – Svolgimento della procedura
Sulla base delle istanze pervenute e tenuto conto che il presente Avviso è finalizzato alla preliminare
consultazione del mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in
oggetto, la stazione appaltante provvederà ad individuare i soggetti ai quali trasmettere l’invito a
presentare l’offerta, considerando un numero massimo di operatori economici da consultare pari a 15,
mediante sorteggio pubblico ai sensi del combinato disposto degli artt. 5.2.3 e 6.2 delle Linee Guida n.4
approvate dal Consiglio dell’ANAC.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse sia inferiore a 15, la stazione appaltante si riserva,
comunque, di estendere l’invito a soggetti idonei al fine di raggiungere il numero minimo di 15 operatori
previsto, mediante consultazione ed estrazione a sorte, con procedimento informatico, tra i soggetti in
possesso dei requisiti di qualificazione presenti nel casellario delle imprese dell’ANAC “Servizio per la
libera consultazione degli elenchi delle Società organismo di attestazione (SOA) qualificate e delle
imprese qualificate suddivise per regioni, categoria e classifica”.
Art. 9 – Cause di esclusione
Non si procederà all’apertura e all’esame delle offerte che non risultino pervenute con le modalità
descritte nel presente Disciplinare di gara Disciplinare telematico entro il termine fissato.
L’omessa o incompleta dichiarazione relativa ai “Requisiti di ammissione” di cui al precedente Art. 4.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento (UE) n.
2016/679, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto del servizio in
oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
I dati saranno trattati con laicità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Art. 11 – Altre informazioni
L’elenco degli operatori economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta nella
seconda fase (procedura negoziata) non potrà essere comunicato o comunque reso noto fino alla data
di scadenza di presentazione delle offerte (relativa alla seconda fase).
I soggetti che manifestano il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla
procedura che la stazione appaltante si riserva di esperire, con la specificazione delle condizioni di
partecipazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera di invito
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Si precisa che l’appalto è a lotto unico, pertanto, l’offerta dovrà essere riferita per lo svolgimento
integrale del servizio con divieto di presentare offerte in aumento, condizionate, espresse in modo
indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell’appalto.
Tutti gli importi citati nel presente avviso si intendono IVA esclusa.
Il Responsabile del procedimento per la fase di gara è il Dott. Matteo Rocco Accogli – Resp. Area
Gestione e Sviluppo Patrimonio Edile ed impiantistico di Bologna Servizi Cimiteriali srl.
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il P.E. Ruggero Zanetti– Resp. Ufficio
Acquisti / Gare di Bologna Servizi Cimiteriali srl.
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Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente – sezione : Amministrazione Trasparente /
Bandi di gara e contratti / Avvisi, bandi di gara e risultati delle procedure per l'affidamento.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico – amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al
numero 051.6150875.

Bologna, lì 04/09/2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Matteo Rocco Accogli
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