
 

 

 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE P.G. 37015 DEL 18.06.2021 DI 

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 583 DEL 04.06.2021) 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA 

ED INGEGNERIA PER L’ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO 

ECONOMICA DELLA LINEA METROBUS -DIRETTRICE GALLIERA - E DEI CENTRI 

DI MOBILITÀ DI SAN PIETRO IN CASALE, SAN GIORGIO DI PIANO E 

CASTELMAGGIORE  

 

CUP: C22C19000350001 CIG: 87771426B5 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà pervenire  

entro e non oltre 

le ore 20:00 del 2 luglio 2021 

esclusivamente tramite la piattaforma SATER. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Città metropolitana di Bologna – C.F.-P.IVA 03428581205 

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna 

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it 

Sito istituzionale: www.cittametropolitana.bo.it 

 

 

 

http://www.cittametropolitana.bo.it/
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Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto 

del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori economici interessati alla 

procedura negoziata, da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, 

per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per l’elaborazione dei  “Progetti di fatti-

bilità tecnico economica della Linea Metrobus  - direttrice Galliera -  e dei Centri di Mobilità 

di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Castel Maggiore”, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

Il presente avviso è preordinato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici operanti sul mercato di riferimento, e la loro disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta.  

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente tra-

mite il “Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna” (cd. SATER) disponibile sul portale della 

Agenzia Regionale Intercent -ER, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e di seguito indicati, dovranno pre-

sentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 20:00 del 02/07/2021 

utilizzando esclusivamente la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per 

l’utilizzo della stessa, accessibili al sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/ma-

nuali-oe/guide_operatori_economici.  

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nella suindicata guida, eseguendo 

le operazioni richieste nella sequenza in essa riportate.  

Gli operatori interessati dovranno presentare il modulo di manifestazione di interesse (Allegato 1), 

debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante.  

In sede di manifestazione di interesse deve essere indicata la forma singola o associata con la quale 

l’operatore economico intende partecipare alla procedura negoziata. In caso di partecipazione in 

forma associata il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). In caso di associazione di 

impresa già costituita la manifestazione di interesse e relativi allegati sono sottoscritti dalla mandata-

ria/capofila. In caso di associazione di impresa non ancora costituita l’istanza e i relativi allegati sono 

sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

A pena di esclusione, in sede di successiva procedura negoziata, non saranno ammesse istanze di 

partecipazione recanti una associazione di imprese diversa da quella giù indicata in sede di manife-

stazione di interesse. 

Successivamente, per l’espletamento della procedura negoziata verrà utilizzato il medesimo sistema 

telematico di SATER. Si precisa che la successiva procedura negoziata avverrà tramite la piatta-

forma SATER e che gli operatori dovranno essere iscritti e abilitati ad operare sulla piattaforma 

citata entro la data di scadenza della presente manifestazione di interesse. 
La trasmissione della manifestazione di interesse  mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del 

concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della manife-

stazione medesima, dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di 

altra natura, la manifestazione non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
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É possibile ottenere CHIARIMENTI sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati 

tramite il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessi-

bili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inol-

trare entro e non oltre le ore 20:00 del 21/06/2021. Non verranno evase richieste di chiarimento 

pervenute in modalità diversa da quella esplicitata, né oltre il suddetto termine. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura né proposta contrattuale, e non 

è vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revo-

care, annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano 

vantare alcuna pretesa giuridicamente tutelabile.  

 

Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Bologna 

https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Avvisi fino alla scadenza della manife-

stazione di interesse. 

 

Si precisa che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, 

ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura. 

 

Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato in fase di procedura 

negoziata e sarà comunque verificato per il soggetto affidatario all’esito della stessa. 

 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni, che saranno dettagliatamente riportate nell’invito a 

presentare offerta. 

 

Art.1 - STAZIONE APPALTANTE 

Città Metropolitana di Bologna. 

 

Art.2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO/ DESCRIZIONE PRESTAZIONI CONTRAT-

TUALI 
 

Si allega capitolato prestazionale contenente le caratteristiche e le prestazioni oggetto di affidamento. 

 

Art.3 – IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore stimato per l’affidamento è di € 213.000 oltre IVA al 22% e oneri accessori, soggetto a 

ribasso. 

Trattandosi di servizi di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del 

D.Lgs. 81/2008, non è stato redatto il DUVRI e non sono stati stimati oneri di sicurezza da non 

assoggettare a ribasso. 

Le prestazioni richieste, che sono relative a servizi di ingegneria e architettura, sono quantificate 

economicamente a vacazione, non essendo disponibili precedenti studi o analisi che determinino il 

valore delle opere di cui si svilupperanno i Progetti di Fattibilità Tecnico e Economica. Pertanto, ai 

fini della determinazione del corrispettivo, ed anche ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, si tratta di 

prestazioni non determinabili. 

L'affidamento del servizio avrà durata dalla data di stipula del contratto fino al 30/11/2022, fatto salvo 

quanto previsto all’art. 1.8 del presente capitolato e all’art. 106 del D.lgs 50/16 e comunque fino al 

completamento di tutte le attività descritte nel presente capitolato, nel rispetto delle tempistiche 

intermedie che saranno dettagliate nel Capitolato allegato alla lettera di invito. 

 

https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Avvisi
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Art.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I servizi oggetto del contratto richiedono prestazioni afferenti ai servizi di ingegneria e architettura. 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi paragrafi. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 

studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 

interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 

architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 

gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui 

ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 

committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di 

impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 

codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 

del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-

economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 

svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 

71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 

 

A fini della partecipazione alla procedura negoziata gli operatori economici devono possedere, a pena 

di esclusione, i seguenti requisiti:  

 

4.1 Requisiti di ordine generale 

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici 

adottato dalla Città metropolitana di Bologna costituirà causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 

1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 

4.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, D.lgs. n.50/2016) 

I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 

a) (per tutte le tipologie di società) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: 

b) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 

del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente indicherà il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo 

del professionista incaricato, nonché i dati relativi alla polizza assicurativa civile e professionale. 

4.3 Iscrizione e Abilitazione al Mercato Elettronico 

Gli operatori economici devono essere in possesso dell’iscrizione e dell'abilitazione alla piattaforma 

SATER entro la scadenza della presente manifestazione di interesse. 

 

Art.5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

In esito all’indagine di cui al presente avviso, la Stazione Appaltante procederà ad indire mediante 

pubblicazione su SATER apposita procedura negoziata di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 

50/2016 (e di quanto disposto ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito in L. 

n.120/2020), invitando esclusivamente tutti gli operatori che abbiano presentato la manifestazione di 

interesse, anche nel caso in cui questi non siano in numero pari o superiore a cinque.  

L'aggiudicatario sarà selezionato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

- offerta tecnica: max punti 90; 

- offerta economica: max punti 10.  

 

Art. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Alessandro Delpiano, Direttore dell’Area 

Pianificazione Territoriale della Città metropolitana di Bologna. 

 

Art. 7  -  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a 

seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle 

offerte per la scelta dei contraenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di esclusione. 

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 

quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri 

della commissione giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. 

Per le stesse finalità, i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, 

nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 

del Codice dei contratti. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50 2016 

(“Codice dei contratti pubblici”) nel testo vigente. 
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Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 

679/2016 a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna – Area Pianificazione 

territoriale”, Via Zamboni, 13, cap. 40126 Bologna, presentando apposita istanza. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 

del Regolamento Europeo 679/2016. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Lepida S.p.A., che ha individuato quale referente Anna 

Lisa Minghetti. 

  

ALLEGATI 

1) Modulo di manifestazione di interesse 

2) Capitolato prestazionale 

 

 

 

 

Il Direttore dell’Area Pianificazione Territoriale  

 

Ing. Alessandro Delpiano 

 

                                       (documento firmato digitalmente) 


