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

Bologna, 31/07/2019
Prot. gen. n. 2965/2019

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
SPETT. LE
Società

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA
SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA
DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208
Con la presente si invita codesta spett.le ditta a presentare offerta per l’eventuale affidamento di cui in
oggetto, secondo le disposizioni contenute nella presente lettera di invito e in tutti i documenti ad essa
allegati.
DATI GENERALI:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Ente appaltante e destinatario del servizio in appalto:
Società Bologna Servizi Cimiteriali Srl (di seguito denominata “Committente”), Via della Certosa, 18 –
40134 Bologna (Bo). Tel: 051.6150881-051.6150882; Fax 051.6150849 - Indirizzo internet:
www.bolognaservizicimiteriali.it - Indirizzo mail: direzione@bolognaservizicimiteriali.it - Indirizzo PEC:
acquisti-bolognaservizicimiteriali@legalmail.it
I.1.2) RUP
Il Responsabile del procedimento della presente procedura è il dott. Matteo Rocco Accogli
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: v. sez. I.1) e “disciplinare di
gara”
I.4) Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione: v. sez. I.1) e “disciplinare di gara”
I.5) Indirizzo al quale inviare le offerte: v. sez. I.1) e “disciplinare di gara”
I.6) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di servizi a prevalente partecipazione pubblica

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Affidamento del “Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dalla società
Bologna Servizi Cimiteriali srl relativamente al sessennio 2013-2018”;
II.1.1) Durata: Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi
decorrenti dalla data di stipula dello stesso.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Categoria prevalente - Fornitura di servizi
a favore della società Bologna Servizi Cimiteriali Srl, Via della Certosa, 18 – 40134 Bologna (Bo).
II.2) Importo a base gara: Importo massimo presunto per la fornitura di cui al p.to II.1, non vincolante
per BSC srl, è pari ad € 125.850,75 di cui € 0,00 per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
L'importo è valutato al netto di imposta od onere fiscale
II.3) CIG: 7995290208

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v. “disciplinare di gara”
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Requisiti di ordine generale:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici definiti all’art. 3, lettera p)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come meglio individuati all’art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei
requisiti di seguito specificati;
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione;
Ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione sono dettagliatamente nel disciplinare di gara e
relativi allegati;
III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: v. “disciplinare di gara”
III.2.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: v. “disciplinare di gara”

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando – art. 36, comma 2, lett. b) del
D. LGS. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: l’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 06 Settembre 2019 secondo le modalità contenute all’interno dell’ALLEGATO B
- DISCIPLINARE TELEMATICO;
IV.3.2) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
IV.3.3) Modalità di svolgimento della procedura di gara: le modalità di svolgimento della presente
procedura di gara sono indicate all’art. 8 – MODALITÀ SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO – e art. 9
– TIMING DI GARA – dell’ALLEGATO B - DISCIPLINARE TELEMATICO.
Le date delle eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo PEC.
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Sezione V: Altre informazioni
V.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? Si
V.2) LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No
V.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare, ma pubblicato avviso esplorativo;
c) il Disciplinare di gara / il Disciplinare telematico, contenente le norme integrative alla presente
lettera di invito in merito alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e
presentazione dell’offerta, il Capitolato tecnico d'appalto e i modelli da presentare a corredo del
presente invito, vengono trasmessi alla ditta partecipante unitamente alla presente;
d) tutti i documenti relativi alla gara saranno depositati presso la sede legale di Bologna Servizi
Cimiteriali Srl - Ufficio Acquisti/Gare di Bologna Servizi Cimiteriali Srl – Via della Certosa 18,
40134 Bologna (Bo) - e visionabili sul profilo del committente (www.bolognaservizicimiteriali.it)
- sezione “Bandi di gara e contratti”.
Bologna, lì 31/07/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Matteo Rocco Accogli

3

