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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LET. A), DEL D.L. N. 

76/2020 CONVERTITO DALLA L. n. 120/2020, DELLA FORNITURA 

DI N. 140 APPARECCHI ILLUMINANTI A LED  

 

1. COMMITTENTE 

CAAB Spa, con sede in Bologna, via Paolo Canali, n. 16 (P. IVA/C.F. 

02538910379) è concessionario, in forza della Legge Regionale n. 41/1986, del 

servizio pubblico inerente la realizzazione e la gestione del Centro Agroalimentare 

di Bologna (“CAAB”). 

CAAB, in qualità di Ente Gestore del Centro Agroalimentare di Bologna, intende 

espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui 

potrà essere formulata espressa richiesta di offerta nei tempi e modi di seguito 

indicati. 

 

2.  INDAGINE DI MERCATO 

L’oggetto dell’indagine riguarda la sostituzione di alcuni apparecchi illuminanti 

installati all’interno del Centro Agroalimentare di Bologna, con altre tipologie, 

equivalenti sotto il profilo illuminotecnico, ma con lampade a Led.  

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, 

sono invitati a presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla 

successiva selezione, da svolgersi a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 

76/2016 convertito dalla Legge n. 120/2020, finalizzata all’affidamento della 

fornitura. 

Il presente avviso (“Avviso”) è da intendersi come mero procedimento 

preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 

vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per CAAB. 

CAAB si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente Avviso e a non dar seguito alla procedura, senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi, come di seguito definiti, che 

dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal CAAB in 

occasione del successivo procedimento di gara. 
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3.  OGGETTO DELL’AVVISO 

CAAB, pubblica il presente Avviso a meri fini conoscitivi per acquisire le 

disponibilità di operatori economici interessati alla fornitura di apparecchi 

illuminanti a risparmio energetico (Led. (“Fornitura”). 

L’ oggetto dell’Avviso è articolato come segue: 

 

Pot. Tot. Pot.

App. 
Impegnat

a
(W) (Kw)

STATO DI FATTO: plafoniere neon 4x80 W 
(codice: T5 Amalgama Filippi)

Fornitura di kit retrofit a Led tipo Beta 430 
L1551 - 3x65W - ampio 140 340 47,6

220,00 €      
30.800,00€                           

di cui: 

a) gallleria est del NAM 72 340 24,48

b) galleria ovest del NAM 68 340 23,12

nota: * importo soggetto ad IVA di legge

Fornitura n. 140 KIT RETROFIT A LED per apparecchi illuminanti già installati, equivalenti dal punto 
di vista illuminotecnico a quelli esistenti

Tipologia di apparecchio N° 
App.

costo 
unitario 

stimato (€)
stima costo totale (€)*

 
 

TEMPISTICA: 

Dovrà essere garantita la fornitura entro mesi 3 (tre) dall’affidamento. 

 

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento della Fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020. 

Il Responsabile del Procedimento procederà all’aggiudicazione sulla base del criterio 

del prezzo più basso. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono inviare la propria manifestazione di interesse tutti gli operatori 

economici indicati dall’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 (“Codice”). La 

partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori 

economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di 

partecipazione: 

5.1 Requisiti di carattere generale 
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Il Concorrente dovrà dichiarare che non si trova in nessuna delle condizioni 

ostative previste all’art. 80 del Codice e che non sussistono le condizioni di cui 

all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. 

5.2 Requisiti di idoneità professionale 

Il Concorrente dovrà dichiarare di essere iscritto nel Registro delle Imprese 

presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.), o nell'apposito registro, se cooperativa, dal quale risulti che l'impresa 

svolge attività nel settore oggetto del futuro affidamento. 

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea il 

requisito è attestato dall'iscrizione in analogo registro professionale o 

commerciale dello Stato di appartenenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 

83, comma 3, del Codice. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati devono inviare la propria manifestazione di 

interesse a mezzo PEC (al seguente indirizzo: caab.bandiegare@legalmail.it) 

entro e non oltre il giorno 15 marzo 2021 h. 12.00. 

La PEC dovrà riportare nell’oggetto quanto segue: “Avviso di indagine di mercato 

per l’affidamento diretto della fornitura di N. 140 apparecchi illuminanti a led” . 

La comunicazione PEC dovrà contenere l’istanza di manifestazione di interesse 

per la Fornitura con dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 5 del presente Avviso, redatta in lingua italiana, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o dal 

procuratore speciale dell’impresa concorrente. Detta manifestazione di interesse 

dovrà essere redatta utilizzando il modulo di manifestazione di interesse allegato 

(Allegato 1). 

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica in corso di validità di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

7. COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si 

svolgeranno attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) a norma dell’art. 40 

del Codice ai seguenti recapiti: 

Tel.: 051 2860313; 

casella di posta elettronica certificata: caab.bandiegare@legalmail.it; 
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8. ALTRE INFORMAZIONI 

− Il Responsabile del Procedimento è il dott. Duccio Caccioni. 

− Il Presente Avviso viene pubblicato sul sito web di CAAB spa www.caab.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sezione bandi e gare. 

− Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (come modificato dal 

GDPR n. 679/2016) si informa che i dati forniti saranno raccolti e gestiti da 

CAAB per le finalità di gestione dell’affidamento degli incarichi oggetto del 

presente avviso. 

− L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a 

partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase 

non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 

procedura. 

− Alla successiva procedura di affidamento saranno invitati gli operatori 

economici che avranno presentato manifestazione di interesse. 

− L’esito della valutazione sarà reso noto ai partecipanti con comunicazione 

mediante PEC. 

 

Bologna, 15 febbraio 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                   Dr. Duccio Caccioni 

 

  

Allegato 1 - Modello di Dichiarazione 

 

 


