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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289618-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2020/S 119-289618

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Bologna – UO gare PON Metro
Indirizzo postale: piazza Liber Paradisus
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40129
Paese: Italia
Persona di contatto: Raffaella Crabbia
E-mail: Raffaella.Crabbia@comune.bologna.it 
Tel.:  +39 0512194195
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.bologna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Progettazione definitiva ed esecutiva lavori di «Intervento di ristrutturazione dell’ex mercato San Donato di via 
Tartini 3 a Bologna – PON Metro, asse 2.1.2 e asse 4.2.1»
Numero di riferimento: 7760863

II.1.2) Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’oggetto dell’appalto è la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva nonchè il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di «Ristrutturazione dell'ex mercato San Donato di via 
Tartini 3 a Bologna – PON Metro, asse 2.1.2 e asse 4.2.1».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 227 176.94 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’oggetto dell’appalto è la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva nonchè il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di «Ristrutturazione dell'ex mercato San Donato di via 
Tartini 3 a Bologna – PON Metro, asse 2.1.2 e asse 4.2.1».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: A) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da n. 3 servizi analoghi / 
Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: B) caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 45
Criterio di qualità - Nome: C) elementi premianti relativi ai criteri ambientali minimi ai sensi del D.M. 
dell'11.10.2017 (capitolo 2.6, criterio 2.6.1) / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 227 176.94 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Programma operativo nazionale «Città metropolitane 2014-2020», asse 2 – sostenibilità dei servizi pubblici e 
della mobilità urbana, azione 2.1.2, progetto BO2.1.2a Intervento BO2.1.2a.9 – ex mercato San Donato e asse 
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4 – infrastrutture per l’inclusione sociale, azione 4.2.1, progetto BO4.2.1a intervento BO4.2.1a.9 – ex mercato 
San Donato, piano operativo Città di Bologna PON Metro 2014-2020.

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo a base di gara, al netto di tutti gli oneri – previdenziali, assistenziali, fiscali – ammonta a 218 439,37 
EUR.
L'importo indicato ai punti «II.1.5) Valore totale stimato» e «II.2.6) Valore stimato» – pari a 227 176,94 EUR – è 
comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali ma al netto di quelli fiscali.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016, n. 263;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/07/2020
Ora locale: 15:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/07/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:

Alla 1o seduta pubblica, che potrà essere attivata anche solo virtualmente, tramite la piattaforma SATER, 
vi si potrà partecipare collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Le informazioni indispensabili per partecipare alla gara e inerenti (riassuntivamente e non esaustivamente): 
modalità e termini di presentazione delle offerte; utilizzo della piattaforma telematica/
Contenuto buste virtuali; soggetti ammessi; requisiti; pagamento contribuzione ANAC; modalità di presentazione 
delle dichiarazioni;divieti di compartecipazione; prescrizioni per raggruppamenti e consorzi; prescrizioni su 
partecipazione/aggiudicazione lotti/ indicazioni sui requisiti; avvalimento; subappalto; elementi di valutazione 
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e relativi punteggi, modalità di attribuzione punteggi/riparametrazioni/
soglia di sbarramento/formule e relativi metodi di calcolo; procedura di gara; congruità offerta; adempimenti 
dell'aggiudicatario; soccorso istruttorio; modulistica; richieste di chiarimenti ecc. sono indicate nel disciplinare 
di gara pubblicato sul profilo del committente: www.comune.bologna.it nella sezione «bandi di gara» e sulla 
piattaforma telematica SATER agli indirizzi precedentemente indicati.
Responsabile del procedimento: ing. Simone Stella; autorità di gara: dott.ssa Lara Bonfiglioli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore
Città: Bologna
Codice postale: 40100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusala 
compromissione in arbitri.
Termini: entro 30 gg decorrenti dalla comunicazione/pubblicazione/conoscenza dell'atto impugnato.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/06/2020
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