COMUNE DI BOLOGNA
U.I. GARE
AVVISO RELATIVO ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI ALL'ART.
36 COMMA 2 LETT. b) DEL D. LGS. N. 50/2016. MODALITA' DI
INDIVIDUAZIONE DEGLI INVITATI ALLE PROCEDURE.
Con il presente avviso si rende noto che, in caso di espletamento di procedure negoziate ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, esclusi lavori e servizi di ingegneria e
architettura, la U.I. Gare procederà con le seguenti modalità.

Beni o servizi presenti sulla piattaforma ME.PA. (Acquisti in rete Consip).
La stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare, nel numero ritenuto opportuno e
definito dalla stessa stazione appaltante in relazione al tipo di procedura e all'importo della stessa
nel rispetto del numero minimo previsto dalla norma avvalendosi di una delle seguenti possibili
opzioni:
a) rotazione fra gli operatori economici iscritti al ME.PA. per il bando di riferimento mediante
utilizzo della funzione di sorteggio a tal fine predisposta dalla piattaforma;
b) previo avviso di manifestazione di interesse che in tal caso sarà pubblicato sul sito Internet del
Comune di Bologna per un termine minimo di almeno 15 giorni. L'avviso potrà indicare un numero
massimo di operatori che la stazione intende invitare alla procedura e quindi le modalità con cui, tra
le varie manifestazioni di interesse pervenute, saranno individuati gli invitati.
In ogni caso è necessario che gli operatori economici interessati siano iscritti al ME.PA.
Si rende noto che, come consentito dalla funzione presente sulla piattaforma, la stazione appaltante
potrà escludere dalla lista dei fornitori (con conseguente esclusione dal sorteggio) eventuali
operatori economici nei confronti dei quali sia stata disposta risoluzione anticipata del contratto
non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio o condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie.

Beni o servizi presenti sul mercato elettronico della centrale di committenza
INTERCENT-ER (MERER).
Non essendo in questa piattaforma prevista la funzione di sorteggio per garantire la rotazione tra gli
operatori iscritti, la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare, nel numero ritenuto
opportuno e definito dalla stessa stazione appaltante in relazione al tipo di procedura e all'importo
della stessa nel rispetto del numero minimo previsto dalla norma, mediante previo avviso di
manifestazione di interesse pubblicato sul sito Internet del Comune di Bologna per un termine
minimo di almeno 15 giorni. L'avviso potrà indicare un numero massimo di operatori che la
stazione intende invitare alla procedura e quindi le modalità con cui, tra le varie manifestazioni di
interesse pervenute, saranno individuati gli invitati.
In ogni caso è necessario che gli operatori economici interessati siano iscritti al mercato elettronico
di Intercent-er.

Beni o servizi non presenti su mercati elettronici.
Il comune di Bologna non dispone di un albo fornitori. Pertanto, in questo caso la stazione
appaltante individuerà i concorrenti da invitare, nel numero ritenuto opportuno e definito dalla
stessa stazione appaltante in relazione al tipo di procedura e all'importo della stessa nel rispetto del

numero minimo previsto dalla norma, mediante previo avviso di manifestazione di interesse
pubblicato sul sito Internet del Comune di Bologna per un termine minimo di almeno 15 giorni.
L'avviso potrà indicare un numero massimo di operatori che la stazione intende invitare alla
procedura e quindi le modalità con cui, tra le varie manifestazioni di interesse pervenute, saranno
individuati gli invitati.

Servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad euro 100.000,00
Per questi servizi si rinvia alle disposizioni dell’avviso pubblico relativo alla formazione di un
elenco degli operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
di importo inferiore ad euro 100.000,00 , elenco conforme ai disposti di cui agli artt. 36 comma 2
lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e della Linea Guida ANAC n. 1.
Detto avviso è pubblicato sul sito del Comune di Bologna al seguente link
http://atti.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/dettaglio.xsp?
documentId=F2B5645A621F09E4C1257DCC004BFC06&action=openDocument&SessionID=ES9
M38FJ20

INDICAZIONI GENERALI
Nel caso in cui la stazione appaltante intenda avvalersi della funzione di sorteggio automatico del
ME.PA., non sarà pubblicato alcun ulteriore avviso preventivo. L'iscrizione dell'operatore
economico al ME.PA. costituisce di per sè manifestazione di interesse ad essere invitato alle
procedure negoziate espletate tramite RDO.

IL DIRIGENTE DELLA U.I. GARE
Dott.ssa Alessandra Biondi

