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Bergamo, 06 aprile 2022 
Prot.N. 130/22 -  GS/ac 

 
 

Indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse in relazione all’invito a 
formulare offerta nella procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio di 

apertura cancelli e vigilanza ingressi del Mercato Ortofrutticolo e avicunicolo ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020 come modificato dal D.L. 

n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 - periodo dal 01.06.2022 al 31.05.2023 
 

Si rende noto che è interesse di questa Stazione appaltante procedere all’affidamento dell’appalto 

del servizio di apertura cancelli e vigilanza ingressi del Mercato Ortofrutticolo e avicunicolo 

all’ingrosso, sito in Bergamo, via Borgo Palazzo, n. 207 secondo le modalità ed alle condizioni di 

seguito descritte. 

1. Finalità della procedura 

Con la pubblicazione del presente Avviso di indagine di mercato (di seguito, “Avviso”) la Stazione 

appaltante intende assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

pubblicità, imparzialità, correttezza e trasparenza della procedura di affidamento del servizio, che, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 e s.m.i., avverrà previo 

svolgimento di procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa 

consultazione di tutti gli operatori economici che, in conformità a quanto previsto dall’Avviso, 

faranno richiesta di essere invitati a presentare la propria offerta. 

L’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale di Bergamo Mercati S.p.A., non è vincolante per la 

Società, la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

interrompere, revocare, modificare o cessare la presente indagine di mercato, senza che ciò possa 

generare in capo agli operatori economici che abbiano manifestato interesse all’invito alcun diritto o 

pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti per la 

partecipazione alla presente procedura. Parimenti l’Avviso non determina alcuna obbligazione né in 

capo a Bergamo Mercati S.p.A., né in capo agli operatori economici che avranno, comunque, facoltà 

di svincolarsi dalla propria manifestazione di interesse e soprassedere dalla presentazione di offerte. 

La presentazione della richiesta da parte degli operatori economici ha il solo scopo di manifestare la 

disponibilità e l'interesse ad essere invitati a formulare offerta nella procedura negoziata che verrà 



 

BERGAMO MERCATI spa 
Via Borgo Palazzo, 207 - 24125 Bergamo 

Tel ++39 - 035 - 293131 - Fax ++ 39 - 035 - 298178  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Bergamo 
www.bergamo-mercati.com - E-mail: info@bergamo-mercati.com E-Mail pec: bergamo-mercati@pec.it 

Reg. Impr. Bg C.F. e P.IVA 02517500167 - cap. soc. € 103.292,00 i.v.  

esperita per l’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 e 

s.m.i.. 

 

2. Stazione appaltante 

Bergamo Mercati S.p.A., via Borgo Palazzo, n. 207 – 24125 Bergamo. 

Contatti: Tel. 035 - 293131 - Fax 035 – 298178 - E-mail: info@bergamo-mercati.com   

PEC: bergamo-mercati@pec.it 

 

3. Destinatari dell’avviso e requisiti di partecipazione 

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. 

Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a procedure di 

affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e insussistenza delle situazioni 

previste dall’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con i servizi oggetto dell’affidamento; 

c) requisito di capacità economica e finanziaria: fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli 

ultimi 3 anni pari ad almeno € 320.000,00; il requisito è richiesto a dimostrazione della solidità 

economica dell’operatore economico; 

d) requisito di capacità tecnica e professionale: l’operatore economico deve aver eseguito 

nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura in favore 

di Enti pubblici o società pubbliche di importo almeno pari ad € 160.000,00; 

e) impegno ad applicare il CCNL del settore di appartenenza purchè coerente con le attività oggetto 

dell’appalto ed eventuali accordi territoriali per la Provincia di Bergamo e impegno ad assumere il 

personale del gestore uscente del servizio nel rispetto dei principi dell’Unione Europea.  

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della 

completezza delle dichiarazioni presentate e del loro contenuto, provvederà a richiedere la 

formulazione dell’offerta trasmettendo lettera d’invito a tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti che ne abbiano fatto richiesta. 
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Non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 coerentemente con 

quanto previsto dall’art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020 e s.m.i. 

 

 

 

4. Modalità di effettuazione dell’eventuale sopralluogo 

Al fine di presentare la propria manifestazione di interesse, è data facoltà all’operatore economico di 

effettuare un sopralluogo durante il quale riceverà maggiori informazioni sulle caratteristiche 

tecniche del servizio e prenderà visione dei luoghi in cui saranno eseguite le prestazioni. 

Il sopralluogo può essere effettuato, previa richiesta alla Stazione appaltante che dovrà pervenire, 

entro e non oltre il 16 aprile 2022, indicando nell’oggetto “Richiesta di sopralluogo manifestazione 

di interesse all’affidamento del servizio di portierato”. 

Nella richiesta devono essere indicati i seguenti dati: nominativo dell’operatore economico; recapito 

telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il 

sopralluogo. 

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati all’operatore economico concorrenti con 

almeno 24 ore di anticipo. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante / procuratore dell’operatore 

economico, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di 

identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto 

delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più operatori economici. 

La stazione appaltante non rilascerà alcuna attestazione. 

 

5. Oggetto e durata dell’appalto 

La procedura negoziata ha per oggetto l’affidamento del servizio di apertura cancelli e vigilanza 

ingressi del Mercato Ortofrutticolo e avicunicolo di Bergamo. 

Il servizio comprende:  
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a) attività di presidio e vigilanza dei varchi di ingresso al Mercato, che comprende la verifica 

dei diritti di accesso detenuti da coloro che si presentano ai varchi e la riscossione con 

registratore di cassa dei corrispettivi dovuti dai conferitori di merce; 

b) attività di presidio, regolamentazione e vigilanza dei varchi di ingresso al Mercato 

Avicunicolo del sabato mattina, con verifica e ritiro della documentazione prescritta ai 

commercianti di animali e verifica del posizionamento operato dai concessionari di punti 

vendita; 

L’appalto ha durata dal 01.06.2022 al 31.05.2023. 

6. Importo a base di gara  

Il valore stimato dell’appalto per la sua naturale durata è pari a € 160.000,00, IVA esclusa. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 

di un nuovo contraente e, comunque, per non oltre 120 giorni dalla naturale scadenza, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

7. Criterio di aggiudicazione 

Nel rispetto dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020 e s.m.i. e dell’art. 95, comma 3, lett. a), D. Lgs. n. 

50/2016, l’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri che 

verranno indicati nella lettera d’invito. 

8. Modalità di partecipazione alla procedura 

Per partecipare all’indagine di mercato gli operatori economici interessati devono far pervenire 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo bergamo-mercati@pec.it, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 23 aprile 2022. Le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine non 

verranno prese in considerazione.  

Gli operatori economici interessati, previa effettuazione dell’eventuale sopralluogo, devono far 

pervenire entro il termine sopra indicato la propria manifestazione di interesse attraverso 
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dichiarazione redatta sulla base del modello (Allegato A) predisposto dalla Stazione Appaltante, 

sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in corso di validità, ovvero da altro 

soggetto munito di validi poteri di rappresentanza, allegando contestualmente l'atto da cui 

promanano i suoi poteri rappresentativi (ad es.: se, procuratore speciale, la procura speciale). 

La richiesta dovrà contenere necessariamente: 

- la manifestazione di interesse contenente tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti e 

gli impegni sopra specificati; 

- fotocopia del documento d'identità del/i soggetto/i dichiarante/i. 

Nel caso di presenza di più soggetti ai sensi dell’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016, ivi inclusi i 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, il legale 

rappresentante o altro rappresentante firmatario della richiesta potrà rendere per essi la 

dichiarazione, con la specifica “per quanto è a mia diretta conoscenza” (art. 47 comma 2 

D.P.R. 445/2000), ferma restando la sua responsabilità penale in ordine alla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni rese. 

 

9. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal Reg. UE 2016/679 si precisa 

che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità degli operatori economici a partecipare alla presente 

procedura propedeutica allo svolgimento dell'eventuale procedura di affidamento della 

concessione. 

 

10. Responsabile del procedimento e richieste di informazioni 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Direttore di Bergamo Mercati S.p.A., Andrea Chiodi. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere formulate via PEC all’indirizzo bergamo-

mercati@pec.it.  

Bergamo, 06 aprile 2022   
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Allegati:  

A) Manifestazione di interesse all’invito alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva 

attestante il possesso dei requisiti.  

 
 


