AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di ammodernamento degli
impianti multimediali e consolidamento del solaio delle sale conferenze del piano primo del
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, di proprietà della Camera di Commercio di Bergamo,
da espletare tramite la piattaforma di e-Procurement Sintel.

1. PREMESSA
La Camera di Commercio di Bergamo, in esecuzione della determinazione n. 241 del 14/11/2018 intende
affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
Codice dei contratti pubblici (di seguito indicato “Codice”).
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura entro e non oltre il termine delle ore 14.00 del giorno 6/12/2018.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli
operatori economici alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del
Codice e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare
alcuna pretesa.
Si informa che, per l’espletamento della procedura, questo Ente si avvarrà della piattaforma regionale di
e-Procurement Sintel accessibile all’inidirizzo www.arca.regione.lombardia.it; pertanto, gli operatori
economici interessati dovranno registrarsi all’elenco Fornitori Telematico della suddetta piattaforma
“qualificandosi” per la Camera di Commercio di Bergamo e per le attività riconducibili alla procedura in
oggetto come indicate al successivo art. 7.
La registrazione a Sintel è gratuita e non comporta, in capo all’operatore economico che la richiede,
l’obbligo di presentare offerta né alcuna altro onere o impegno.

2. STAZIONE APPALTANTE
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, Largo Bortolo Belotti, 16 - 24121
Bergamo.
PEC: cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

3. CARATTERISTICHE DEI LAVORI
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di ammodernamento degli impianti multimediali e
consolidamento del solaio delle sale conferenze del piano primo del Palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni, di proprietà della Camera di commercio di Bergamo situate in via F. Petrarca, in
particolare:
-

messa in sicurezza del solaio delle sale mediante applicazione di armatura di fibra di vetro e adesivo
monocomponente con funzione di antisfondellamento sull’intradosso, previa rimozione e sostituzione
integrale dei controsoffitti attualmente presenti;

-

Rifacimento impianti di rivelazione fumi, di segnalazione allarme incendio e di impianto di diffusione
sonora per messaggi di emergenza;

-

Rifacimento impianto di illuminazione con apparecchi a LED;

-

Aggiornamento dell’infrastruttura multimediale audio/video mediante installazione di nuovo impianto
microfonico, fornitura di nuovi videoproiettori, schermi di proiezione motorizzati, telecamere.

4. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo dei lavori: € 324.837,34 oltre IVA, di cui:
-

€ 322.925,29 quale importo base di gara

-

€ 1.912,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

5. LUOGO DI ESECUZIONE
Via Petrarca, 10 - 24121 Bergamo.
6. DURATA DELL’APPALTO
I lavori dovranno essere svolti entro 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli operatori economici di
cui all’articolo 45 del Codice, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice e che siano in possesso delle seguenti attestazione SOA:
-

OS30 prevalente (€ 240,960,05, con incidenza del 74,18% sul totale)

-

OG1 scorporabile (€ 83.877,29, con incidenza del 25,82% sul totale)

Con riferimento alla categoria scorporabile OG 1 si precisa che, qualora non in possesso di attestazione
SOA e fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del Codice in materia di esclusione dalle gare, gli
operatori economici possono partecipare alla procedura in oggetto se in possesso dei requisiti di ordine
tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

8. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, dovranno
presentare richiesta di manifestazione di interesse esclusivamente candidandosi mediante la piattaforma
regionale di e-Procurement Sintel accessibile all’inidirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
La manifestazione d’interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (o altro modello
comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), dovrà essere
compilata, firmata digitalmente e inviata seguendo la procedura guidata Sintel.
In caso di ATI o ricorso ad avvalimento, il modello allegato dovrà essere compilato e sottoscritto
dall’impresa mandante o ausiliaria.
ATTENZIONE - ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA
NESSUNA OFFERTA ECONOMICA:
La procedura telematica Sintel prevede il campo obbligatorio “offerta economica”; non essendo tuttavia
richiesto in questa fase preliminare di candidatura alcun valore economico, si precisa che non dovrà
essere indicata, a pena di esclusione, alcuna offerta economica ma dovrà essere inserito il valore fittizio
“1” (uno) al solo scopo di consentire al sistema di concludere il processo di invio.
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute
oltre il termine indicato e non presentate tramite piattaforma telematica.
9. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
La Camera di Commercio inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n. 15 operatori economici,
se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse.
Nel caso in cui perverranno più di 15 manifestazioni di interesse idonee, la Camera di Commercio
procederà ad individuare gli operatori economici da invitare alla fase successiva tramite sorteggio
pubblico.
Lo svolgimento dell’eventuale sorteggio sarà tempestivamente comunicato attraverso la funzione
“comunicazioni procedura” di

Sintel e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale

http://www.bg.camcom.gov.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”; in
tal caso, l’Ente adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici
selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera a), del Codice.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Costanza Arcuri – Responsabile Servizio Risorse Strumentali

12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bergamo
http://www.bg.camcom.gov.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”,
sull’albo on line e sulla piattaforma regionale di e-Procurement Sintel.
Il RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Costanza Arcuri
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. 82/2005

INFORMATIVA PRIVACY
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e
della riservatezza dei concorrenti.
S’informano gli interessati che i dati sono raccolti dall’Ufficio Servizi Informatici e Strumentali per lo svolgimento
dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per gestire la procedura in oggetto e per fini
istituzionali, secondo le norme di legge (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali cartacei attraverso procedure
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla
presente indagine di mercato.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge, per regolamento sono tenuti a
conoscerli (a titolo esemplificativo: Sintel di Arca, ANAC, Procura della Repubblica, Agenzie delle Entrate). I dati
possono essere conosciuti dai dipendenti dell’Ente che seguono il procedimento e incaricati del trattamento e dai
componenti della Commissione di gara, dagli eventuali partecipanti alla procedura di gara, da ogni altro soggetto
interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre 5 anni dalla data del conferimento
I diritti dell’interessato e forme di tutela:
A) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
B) il diritto di ottenere l’indicazione delle seguenti informazioni:
a - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b - le finalità e modalità di trattamento;
c - l’origine dei dati personali;
d - la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
C) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
a - l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
b - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c - l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti B) e C) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
D) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo rpd@bg.camcom.it

Modello allegato all’Avviso

Spett.le
Camera di Commercio di Bergamo
Largo B. Belotti, 16
24121 Bergamo.

Invio tramite piattaforma SINTEL

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di ammodernamento degli impianti
multimediali e consolidamento del solaio delle sale conferenze del piano primo del Palazzo dei
Contratti e delle Manifestazioni, di proprietà della Camera di Commercio di Bergamo, da espletare
tramite la piattaforma di e-Procurement Sintel.

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

(prov.)

(data)

(prov.)

(indirizzo)

nato a
(luogo)

residente a
(luogo)

nella sua qualità di …………………………………………………………………..…………………..……….……
dell’operatore economico ………………...................…………………………………………..….……………
sede legale ………………………………………..…………...…………….…………….…….……………………
sede operativa …………………………………….…………..……………….……..……………………...…………
partita Iva ……………………..………………….…. codice fiscale …………….………………..………………..
n. telefono …………………………………………..... n. fax: ………….......……………………………..………….
indirizzo di posta elettronica: .………………………………………………………………………………..……….
indirizzo di posta elettronica certificata: …………………………………………….…………………..……….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto come:
Concorrente singolo/Consorzio già costituito;
Raggruppamento/Consorzio da costituirsi, impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui
all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016:
Altro (specificare): …………………………………………………………………………………….;

Modello allegato all’Avviso
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 di essere in possesso di: (barrare i requisiti di cui l’operatore economico è in possesso)
a. con riferimento alla categoria OS 30 prevalente:

□

attestazione SOA;

□

(altro)…………………………………………………..………………………………………..;

b. con riferimento alla categoria OG 1 scorporabile:

□

attestazione SOA;

□

requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

□

(altro)…………………………………………………….………………………………………..;

 di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Camera di
commercio di Bergamo che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna
pretesa;


(varie ed eventuali)
……………………………..…………………………………………………………………

Il legale rappresentante
(firma digitale)

In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata relativa procura notarile
(generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia di
documento di identità del delegante.

