
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 

CO. 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NONCHÉ DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 

4/2016 PER I LAVORI RELATIVI A “NUOVI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ACCESSO 

DELL’AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA (NUOVO ATRIO, SALA D’ATTESA, SERVIZI 

IGIENICI E UFFICI)”. 

 

 

La Società Autostazione di Bologna S.r.l. intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate 

all’affidamento dei lavori relativi a “Nuovi servizi di accoglienza e accesso dell’Autostazione di 

Bologna (nuovo atrio, sala d’attesa, servizi igienici e uffici)”, secondo le disposizioni dell’art. 36, co. 

2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 (aggiornate con Delibera del 

Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018). 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine conoscitiva di 

mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

rotazione, anche mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica, previa comunicazione sul profilo di 

committenza (http://www.autostazionebo.it/trasparenza.aspx?id=24&cat=3&dett=6). 

 

Saranno individuati, con sorteggio pubblico, 15 (quindici) operatori economici fra coloro che 

avranno prodotto manifestazione d’interesse nei termini sotto indicati. 

 

La Stazione Appaltante provvederà successivamente ad inviare, tramite posta elettronica 

certificata, agli operatori economici selezionati, lettera d’invito per la partecipazione alla procedura 

negoziata secondo le previsioni dell’art. 75, co. 3, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., assegnando il termine 

per la presentazione dell’offerta a partire dalla data di trasmissione dell’invito. 

La documentazione di gara, comprensiva degli elaborati progettuali, capitolato, schema di contratto 

ecc. saranno resi disponibili agli operatori, esclusivamente in formato elettronico, sul sito internet di 

Autostazione di Bologna S.r.l. a partire dal giorno di invio della lettera di invito. 

 

A. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata. 

 Requisiti di ordine generale 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

 Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato 

o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;  

 Qualificazione ad eseguire lavori pubblici 

Possesso dell’attestazione di qualificazione SOA autorizzata e in corso di validità per le 

Categorie e Classifiche adeguate alla tipologia e all’ammontare degli importi dei lavori.  

 

 

B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate a: 



Autostazione di Bologna S.r.l. – Piazza XX Settembre n. 6 – 40121 Bologna 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo 

Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, esclusivamente dall’indirizzo PEC dell’operatore 

economico, una e-mail all’indirizzo autostazionebo@pec.it contenente la manifestazione di interesse 

(conforme al fac-simile allegato), in formato PDF firmata digitalmente. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura “Manifestazione interesse lavori 

Nuovi servizi di accoglienza e accesso dell’Autostazione di Bologna”. 

 

Termine perentorio entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse: 23 

luglio 2018, ore 12. 
 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, non 

risultino pervenute entro il termine sopra indicato. 

 

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

 

C. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La documentazione da produrre ai fini della manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento 

dei lavori di cui al presente Avviso comprende: 

 

 la manifestazione di interesse che dovrà: 

- contenere denominazione, indirizzo, recapito telefonico, fax ed indirizzo PEC, Partita 

IVA e Codice Fiscale dell’operatore economico partecipante; 

- essere redatta in conformità al fac-simile di dichiarazione di cui all’allegato 2 (in 

elenco) relativo all’intervento di interesse del presente Avviso e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante della/e Impresa/e interessata/e; 

- essere inviata esclusivamente a mezzo PEC, con relativo allegato. 

 

Si invitano gli operatori economici interessati a NON allegare alle proprie manifestazioni di interesse 

documenti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti. 

 

 

D. INFORMAZIONI  

Si precisa che ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta, esclusivamente in forma scritta, a: 

 

Gabriele Benazzi, Responsabile Unico del Procedimento, e-mail: benazzig@autostazionebo.it  

 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003 e nel GDPR per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento dei lavori. 
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E. ALLEGATI 

1. Scheda sintetica dei lavori 

2. Modulo Manifestazione di interesse 

 

 

       Il Presidente 

     David Pierinelli 

 

  



ALLEGATO 1 

 

SCHEDA SINTETICA DEI LAVORI 

 

LAVORI OGGETTO DELL’INTERVENTO 

 

 NUOVI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ACCESSO 

DELL’AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA (NUOVO ATRIO, SALA 

D’ATTESA, SERVIZI IGIENICI E UFFICI) 

 

 

Oggetto dell’intervento 

 

Appalto di lavori relativi a “Nuovi servizi di accoglienza e accesso 

dell’Autostazione di Bologna (nuovo atrio, sala d’attesa, servizi igienici 

e uffici)” 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione dei 

lavori 

 

L’intervento ha ad oggetto la ristrutturazione edilizia di una parte 

dell’edificio esistente e la realizzazione dei nuovi servizi e dell’area per 

vending machines. 

Nello specifico l’intervento interesserà: 

- una piccola parte situata nell’angolo sud - est del piano terra (corpo di 

fabbrica originario); 

- il blocco dei servizi igienici e la sala d’aspetto, situati sotto la pensilina 

del marciapiede arrivi e partenze (pertinenze realizzate in epoca più 

recente). 

Il progetto prevede la demolizione dei due manufatti edilizi collocati al di 

sotto della pensilina a copertura del marciapiede arrivi – partenze e 

contestualmente la demolizione anche dei locali adibiti ad archivio ed 

ufficio del capostazione addossati al fronte est del fabbricato principale. 

Al piano terra, oltre all’ampliamento dell’atrio esistente a doppio volume 

(altezza media pari a circa 5,50 m), è prevista la collocazione, a Nord 

dell’atrio, della nuova sala d’attesa e dell’ufficio del capostazione; a Sud 

dell’atrio, dei nuovi uffici amministrativi di Autostazione in ampliamento 

di quelli già esistenti. Al di sopra della sala di attesa e dell’ufficio del 

capostazione è stato previsto di collocare una sala riunioni. 

Al di sotto della pensilina è prevista la realizzazione di un nuovo 

fabbricato da adibire ai servizi igienici pubblici dove saranno collocati 13 

bagni, oltre a un bagno per disabili e un locale adibito a fasciatoio. 

Sempre al di sotto della pensilina, in adiacenza al corpo servizi, sarà 

realizzato un manufatto aperto e coperto ove collocare le cosiddette 

vending machines. 

 

Luogo di esecuzione 

 

Bologna, Piazza XX Settembre n. 6 

 

Importo a base di gara 

(IVA esclusa) 

 

(indicativamente) € 564.000,00 di cui € 13.500,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso 



 

Categorie lavori 

(IVA esclusa) 

 

OG 1 

 

 

€ 210.000,00 

 

OG 11 

 

€ 165.000,00 

 

OS 18-A 

 

€ 59.000,00 

 

 

OS 18-B 

 

 

 

€ 116.500,00 

 

Criterio di 

aggiudicazione 

 

Criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016 

 

 

Prestazioni 

 

A corpo 

 

RUP 

 

Per. Ind. Gabriele Benazzi 

 

 


