
 

 

BANDO DI GARA RETTIFICATO 

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE DI UN CORPO EDILIZIO PRESSO 

I.P. ALBERGHETTI, VIALE DANTE 1 – IMOLA 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Città metropolitana di Bologna – Area servizi territoriali 

metropolitani – via San Felice 25 – 40122 Bologna – codice NUTS: ITD55 - Tel. 051 6598111 –  Fax 

051 6598694 – Posta elettronica: amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it – Posta 

elettronica certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it - Sito Internet: 

http://www.cittametropolitana.bo.it - Sezione Bandi di gara. 
 

2. Documentazione: il disciplinare di gara rettificato contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle disposizioni per la partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell'offerta, alla documentazione da presentare a corredo della stessa 

nonché alla procedura ed ai criteri di aggiudicazione, è disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e 

diretto attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), di cui la Città 

Metropolitana di Bologna si avvale per l’espletamento della presente gara, al seguente indirizzo 

internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvis i-

altri-enti  nonché sul profilo del committente all'indirizzo www.cittametropolitana.bo.it – Bandi di gara 

- mediante link alla piattaforma SATER. Al suddetto indirizzo sono altresì disponibili gli elaborati 

grafici e la modulistica per la partecipazione alla gara: 

 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

4. Codici CPV: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

 

5. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITD55. 

 

6. Descrizione dell'appalto - Natura ed entità: servizio di architettura ed ingegneria per la 

progettazione definitiva dell'intervento avente ad oggetto “I.P. Alberghetti, viale Dante 1, Imola – 

demolizione e ricostruzione di un corpo edilizio” - CIG 8211334F2A - CUP C23H19000270002 
6.1. Importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso: € 157.676,84 (euro 

centocinquantasettemilaseicentosettantasei/84), oneri previdenziali e fiscali esclusi. 

 

7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

 

8. Tempi di esecuzione delle prestazioni: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori (non comprensivi dei tempi necessari per l'ottenimento 

di pareri/autorizzazioni). 
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9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46 

del D.lgs. 50/2016 che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del decreto citato 

e siano in possesso dei requisiti di ammissione rettificati indicati nel disciplinare di gara allegato al 

presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara 

stesso. 

 

10. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art 60 D.Lgs 50/2016). 

 

11. Suddivisione in lotti: NO 

 

12. Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto 

qualità/prezzo (art. 95 c. 2 D.Lgs 50/2016) in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. 

 

13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 17.00 del giorno 28 aprile 2020. 

 

14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: la gara viene esperita attraverso il Sistema per 

gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. 

 

15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida 

per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

 

16. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica virtuale il giorno 30/04/2020 alle 

ore 10.00. 

 

17. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: trattandosi di seduta virtuale gli 

operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante. 

 

18. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. 

 

19. E' obbligatoria la fatturazione elettronica. 

 

20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di 

Bologna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna (BO) - Posta elettronica: tarbo-

segrprotocolloamm@ga-cert.it - Telefono: 051/4293101-2-3 (Centralino) - Indirizzo internet (URL): 

www.giustizia-amministrativa.it 

Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo 

indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 

21. Altre informazioni: 

a) Atto di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrattare: PG 9123/2020 – 

determina di rettifica bando e disciplinare di gara PG 16961/2020. 

b) Responsabile del procedimento: Arch. Michele D'Oria. 

 

Bologna, lì 23 marzo 2020 

Il Dirigente del Servizio 

Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e Protezione 

Ing. Massimo Biagetti 

(firmato digitalmente) 
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