
Zola Predosa, 09 marzo 2022

AVVISO DI  INDAGINE DI  MERCATO,  RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI  ISCRITTI,  ALLA
DATA  DELLA  SCADENZA  DELL’AVVISO,  AL  MEPA,  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DI
SOGGETTI  DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA  AI  SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SORVEGLIANZA, PORTIERATO, SUPPORTO TECNICO PULIZIA DI VILLA EDVIGE GARAGNANI E
GESTIONE DEL “PUNTO DEL GUSTO”

In esecuzione della determinazione 118 del 09 marzo 2022

AVVISO PUBBLICO

Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  l’espletamento  di  procedura  negoziata
attraverso l’utilizzo del sistema di acquisto piattaforma MEPA per l’affidamento  dei servizi di
sorveglianza, portierato, supporto tecnico di villa Edvige Garagnani e gestione del “Punto del
Gusto”.

SI RENDE NOTO

che il Comune di Zola Predosa intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
Comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 attraverso  l’utilizzo del sistema di acquisto piattaforma
MEPA per l’affidamento dei servizi di sorveglianza, portierato, supporto tecnico di villa Edvige
Garagnani e gestione del “Punto del Gusto”.

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, al fine di individuare i concorrenti da invitare alla procedura negoziata, procede al
presente avviso di manifestazione di interesse.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Zola Predosa Ufficio Comunicazione e Promozione del Territorio C.F.  01041340371
con sede in P.zza della Repubblica, 1 - 40069 - Zola Predosa Tel. 051 6161601

Profilo committente: https://www.comune.zolapredosa.bo.it/

PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI:

- Villa Edvige Garagnani, via Masini 11 - 40069 Zola Predosa (BO)

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO finalizzato  alla  manifestazione  di  interesse:  Ai  sensi
dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il dr. Gabriele Passerini
mail: gpasserini@comune.zolapredosa.bo.it

https://www.comune.zolapredosa.bo.it/
mailto:gpasserini@comune.zolapredosa.bo.it
mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it


OGGETTO, IMPORTO, DURATA DELL’APPALTO:

L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di sorveglianza, portierato, supporto tecnico
pulizia di villa Edvige Garagnani e gestione del “Punto del Gusto”, come definito all’art.  3 del
Capitolato d’Appalto.

L’appalto avrà durata fino al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi due
e  proroga  tecnica  per  il  tempo  strettamente  necessario  all’espletamento  di  una  nuova
procedura.  L’importo  complessivo  dell’appalto  ammonta  ad  €  12.500,00  iva  inclusa  per  il
periodo di riferimento incluso l’eventuale rinnovo di mesi due.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata telematica sulla piattaforma MEPA (Mercato
della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa,  settanta punti  per l'offerta tecnica  e trenta per l’offerta economica così  come
previsto dall'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo altresì, qualora ricorrano i
presupposti di legge all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del
succitato D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
tutti i soggetti iscritti, alla data di scadenza del presente avviso, al MEPA nelle categorie oggetto
dell’appalto .

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :

Requisiti di ordine generale:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente.

Numero di operatori che saranno invitati alla procedura:

Saranno invitati tutti gli operatori che avranno trasmesso la propria candidatura alla presente
manifestazione di interesse.

Modalità trasmissione manifestazioni di interesse:

La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  redatta  compilando  il  fac-simile  allegato  B),  al
presente avviso riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato e trasmessa
tramite PEC al  seguente indirizzo: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it,  indicando  quale
oggetto  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  SORVEGLIANZA,
PORTIERATO, SUPPORTO TECNICO DI VILLA EDVIGE GARAGNANI E GESTIONE DEL “PUNTO DEL
GUSTO”.

In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma
autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:

ore 12:00 del giorno 24/03/2022

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
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manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta
al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della
quale potrà essere esperita la procedura. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola
in alcun modo il Comune di Zola Predosa. Il Comune di Zola Predosa si riserva, in autotutela, di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il  possesso  dei  requisiti  autodichiarati  dovrà  essere  confermato  ed  integrato  all’atto  della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito
della singola procedura negoziata.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), esclusivamente

nell’ambito della presente gara.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Comune di Zola Predosa – Sezione “Bandi e gare”;

Albo pretorio on line dell’Unione del Comune di Zola Predosa.

Per informazioni, chiarimenti è possibile contattare:

Comune di Zola Predosa - Ufficio Comunicazione e Promozione del Territorio 

ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it 

Allegati:

A. Capitolato Speciale d’Appalto

B. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse

Il Responsabile Dell’Area

dr. Gabriele Passerini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.
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