
C O M U N E   DI   B O L O G N A
U.I. GARE 

AVVISO 

PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  A  ESSERE  INVITATI  ALLA
SUCCESSIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA, PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SEGUENTI  LAVORI:
INTERVENTI  RELATIVI  AL  BILANCIO  PARTECIPATIVO  2017  PER  IL  QUARTIERE  BORGO
PANIGALE – RENO: Il sogno delle ciclabili del Parco Città Campagna - Muoversi in bici tra Borgo
Panigale, Villa Bernaroli e Bologna.
Importo appalto: euro 133.620,00 di cui euro 131.000,00 (comprensivi  di  euro 38.000,00 quale importo
stimato per costi  manodopera) per lavori  soggetti a ribasso,  ed euro 2.620,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso

Premesso:
-  che   il  Comune  di  Bologna  intende  procedere  all'affidamento  inerente  la   realizzazione  dei  lavori
sopraindividuati; 

-   che  in  applicazione  dei  disposti  di  cui  all'art.  36,  comma  2  ,  lett.  b)  del  D.  lgs.  n.  50/2016,  per
l'affidamento di lavori del suddetto  importo, è possibile il ricorso alla  procedura negoziata da esperirsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo,  previa consultazione di
almeno dieci  operatori economici.

con il presente avviso

si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata,
a  presentare  (con  le  modalità  di  seguito  indicate)   manifestazione  di  interesse  ad  essere
invitati.

A tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni: 

1) Caratteristiche Generali dei lavori/importo:
Si riportano di seguito  le categorie e le lavorazioni relative all’appalto di cui trattasi:

Cat. Prevalente
/Scorporabile

Qualifica-
zione  obbliga
-toria (SI/NO)

Descrizione Euro

OG3 Prevalente SI Strade, Autostrade, Ponti... 102.620,00
 (comprensiva di euro 
2.620,00 per oneri sicurezza

OS10 Scorporabile SI Segnaletica stradale non lumino-
sa

31.000,00

2) Requisiti minimi richiesti:
a)  Requisiti  di  carattere generale: insussistenza  di  tutte le  cause di  esclusione  di  cui  all'  art 80 D.Lgs

50/2016;
b)  Requisiti  di  idoneità  professionale ( D.Lgs  50/2016 Art 83 co.1 lett a):   iscrizione al Registro della

C.C.I.A.A.;
c)  Requisiti di capacità tecnica/economica (D.Lgs 50/2016 Art 84): fermo restando i disposti di cui all'art 92

del DPR 207/2010, sono richiesti i seguenti requisiti: 
- possesso di attestazione S.O.A. nella categoria prevalente (OG3)  OPPURE  il possesso dei requisiti di
cui all’art. 90 del D.P.R 207/2010;

3) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 



Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria  manifestazione di interesse esclusivamente
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
gareallacitta@pec.comune.bologna.it
Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno _________________;
le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse
modalità non saranno prese in considerazione.
Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno :
1) dichiarare l'interesse a essere invitato all'eventuale procedura negoziata  da esperirsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo (come di seguito
riassuntivamente indicato);
2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 2) del presente avviso
3) indicare un CODICE alfanumerico di 8 caratteri (lettere e/o cifre)  non riconducibile in alcun modo alla
propria ragione sociale o ai propri dati fiscali, [detto codice sarà utilizzato  nel caso decritto al successivo
punto 4]
4)  Dichiarare  di  essere  a conoscenza  che  la  successiva  procedura  negoziata verrà esperita  in  modalità
interamente  telematica attraverso l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia Romagna" :
SATER accessibile  -  per  i  soli   utenti  registrati  -  dal  sito  https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/portale, e pertanto qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui
l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle relative lettere di invito, dichiara di essere a conoscenza
che  NON potrà essere invitato a presentare offerta .
A tal fine si precisa che le modalità di registrazione al suddetto sistema SATER sono esplicitate nelle guide
per  l’utilizzo  della  piattaforma  stessa,  guide  accessibili/scaricabili  dal  seguente  sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il "Fac simile di manifestazione interesse “, allegato al
presente avviso.

4) individuazione degli operatori economici da invitare:
La stazione appaltante si riserva di invitare fino a un massimo di n. 15 operatori economici,
Qualora  pervenga un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  superiore  a  tale  numero,  si  procederà  alla
selezione dei soggetti da invitare come segue: 

- in seduta pubblica e con modalità che garantiscano ( in virtu’ dei disposti di cui all’art 53 co 2 lett b del
D.Lgs  50/2016 )   la segretezza dell’elenco di  tutti   gli  operatori  economici  che  hanno manifestato  il
proprio  interesse si  procederà,  con programma informatico,  a  “ordinamento randomizzato”  dei  codici
alfanumerici di tutti gli operatori economici che – conformemente a quanto stabilito nel presente avviso -
hanno manifestato il proprio interesse
- dall’elenco così ottenuto risulteranno da invitare  gli operatori economici che (a seguito del suddetto
“ordinamento  randomizzato”  )  risultano  essere  i  primi  15,  fermo  restando  che  qualora  al  momento
dell’invio delle lettere di invito uno o più dei suddetti operatori economici risultassero non registrati al
sistema  “SATER”  si  procederà  allo  scorrimento  dell’elenco  ottenuto  col  suddetto  ordinamento
randomizzato fino ad individuare n. 15 operatori economici registrati al Sistema SATER ai quali poter
inoltrare il relativo invito.

La seduta pubblica nella quale si  darà atto delle risultanze del presente avviso nonchè si  procederà, se
necessario,  alla  formazione  di  “elenco  randomizzato”  come  sopra  indicato,  avverrà  in  data
________________     alle ore ______   presso gli uffici dell'U.I. Gare in Piazza Liber Paradisus 10, Torre B,
Piano 5°. 
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo (10) previsto dalla
vigente normativa,  gli operatori economici da invitare per completare il suddetto  numero minimo  saranno
individuati dal RUP, nel rispetto di quanto sopraindicato  in relazione all’obbligo di registrazione al Sistema
SATER.

Il  Verbale  della  suddetta  seduta  pubblica  verrà  pubblicato  sul  sito  internet:  www.comune.bologna.it
nell'apposita sezione "Bandi di Gara" dedicata alla Manifestazione di interesse di cui trattasi;  pertanto a
tutti i richiedenti, i cui codici non sono stati sorteggiati, non verrà data alcuna ulteriore comunicazione.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma unicamente la richiesta
a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l'Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione.



L'Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi
tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente.

5) Altre informazioni: 
- Indicazioni inerenti la successiva eventuale procedura negoziata:

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo.
Gli  elementi  di  valutazione/valori  ponderali  degli  stessi/modalità  di  attribuzione  di  punteggi/contenuto
dell'offerta  tecnica  ed  economica   ecc,  verranno  puntualmente  definiti  nella  lettera  di  invito:  fermo
restando quanto sopra si precisa che l’offerta ecoomicamente più vantaggiosa verrà individuata sulla base
del miglior rapporto qualità  prezzo  come segue:

Elementi valutazione offerta punteggio max
Elementi  qualitativi/offerta  tecnica:  elementi
riassuntivamente inerenti quanto segue:

1) Caratteristiche tecniche e qualità dei materiali offerti
2)  Gestione del cantiere
3) Miglioramento della fruibilità pedonale e ciclabile 

Punti  90  (suddivisi  nei  3
elementi  qualitativi  e
rispettivamente  pari  a:
punti 40, 
punti 10, 
punti 40)

Elementi quantitativi/offerta economica Punti 10
 

- Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco Garofano  - Funzionario  del Settore Mobilità Sostenibile
e Infrastrutture

- Autorità di Gara/RUP PdG:  Dott.ssa Alessandra Biondi - Dirigente UI Gare 
- Fermo restando che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo pec

sopraindicato (gareallacitta@pec.comune.bologna.it) e che non verranno ritenute valide manifestazioni di
interesse inviate a indirizzi diversi, eventuali informazioni inerenti il presente avviso di manifestazione di
interesse potranno essere richieste a: Comune di Bologna - UI Gare - UO Gare lavori Forniture e servizi alla
Città - al seguente indirizzo mail: gareallacitta@comune.bologna.it

- Trattamento dati: Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si  informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonchè l'esito delle eventuali verifiche
degli  stessi,   verranno,  così  come  dettagliatamente  indicato  nella  "informativa  al  trattamento  dati"
dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:
• trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
• conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del

presente procedimento presso l’UI Gare del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B
–  Piano  5°   –  40129  Bologna;  i  dati  personali  saranno  conservati  anche  per  periodi  più  lunghi
esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121
Bologna
Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna è la società LepidaSpA
(dpo-team@lepida.it).

6) Modalità per comunicare con la stazione appaltante:
Le  comunicazioni  tra  i  concorrenti  e  la  stazione  appaltante  si  intendono  validamente  ed efficacemente
effettuate qualora avvengano tramite PEC.
A tale fine gli operatori economici dovranno indicare l'indirizzo PEC al quale dovranno essere indirizzate, in
mancanza  di  detta  indicazione,  la  stazione  appaltante  si  avvarrà  dell'indirizzo  PEC  risultante  da  visura
camerale.
L’indirizzo PEC della stazione appaltante che dovrà essere utilizzato: gareallacitta@pec.comune.bologna.it

7) - Data di pubblicazione del presente avviso:
il presente avviso  viene pubblicato - nelle modalità previste dalla vigente normativa - a decorrere dal giorno
_____________________

Firmato
l'Autorità di Gara/RUP PdG 



Dott.ssa Alessandra Biondi


