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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 e s.m.i., DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE), INERENTI I LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA IN 

FABBRICATI DI ASP CITTA’ DI BOLOGNA. 

Importo presunto a base di gara: Euro 35.469,20, soggetto a ribasso percentuale. 

Premesso che: 

- Asp Città di Bologna intende procedere all’affidamento in appalto di servizi attinenti all’architettura 

ed all’ingegneria per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) per i lavori di manutenzione 

straordinaria impianti di climatizzazione estiva presso proprie sedi; 

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura ordinaria; 

- in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei servizi del suddetto importo, è possibile il ricorso alla procedura negoziata, da 

esperirsi con il criterio del massimo ribasso percentuale, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici (o di quelli presenti sul mercato); 

SI INVITANO 

gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata a presentare 

manifestazione di interesse ad essere invitati con le modalità di seguito indicate. 

La procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse, nonché l’eventuale successivo svolgimento della 

gara, saranno svolti sul SATER – Sistema acquisti telematici dell’Emilia Romagna, per cui si rende 

disponibile il seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Pertanto, si sollecitano tutti 

gli operatori economici interessati e non ancora registrati ad iscriversi alla piattaforma SATER. 

La presente procedura non prevede restrizioni né limitazioni di carattere soggettivo e possono partecipare 

tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti, previa registrazione ed abilitazione al sistema. 

1. Caratteristiche generali del Servizio: 

Come indicato nella premessa, Asp Città di Bologna intende procedere all’affidamento in appalto di servizi 

attinenti all’architettura ed all’ingegneria (CPV 71340000-3) per Coordinamento della Sicurezza in fase di 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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Progettazione (CSP) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) per lavori di 

manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione estiva nelle seguenti strutture: 

- Centro Servizi “Giovanni XXIII”, Viale Roma n. 21, Bologna; 

- Centro Servizi “Albertoni”, Via Pietro Albertoni n. 11, Bologna; 

- Centro Servizi “Lercaro”, Via Nino Bertocchi n. 12, Bologna; 

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale, non suddivisibile in relazione all’elevato grado di 

integrazione dei servizi previsti (art. 51 comma 1 del Codice), sulle n. 3 aree di intervento. 

L’importo presunto dei lavori sulle n. 3 aree di intervento è di euro 660.000,00, così suddivisi per le 

lavorazioni, le classificazioni e gli importi stimati: 

 

- IA.02  Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 540.000,00 € 

- IA.03  Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni 70.000,00 € 

- E.09  Edilizia: casa di cura e assimilate 50.000,00 € 

TOTALE:  660.000,00 € 

 S.E.& O. 

L’incaricato assumerà tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione degli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 

e dall’art. 39 del DPR 207/2010, con l’obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative 

e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. 

Per quanto sopra, l’incaricato dovrà predisporre il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” per i tre livelli 

progettuali ed il “Fascicolo Tecnico dell’opera” nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello 

progettuale, nonché fornire supporto al RSPP, finanche il supporto alla predisposizione, se richiesta, dei 

DUVRI specifici per gli interventi. 

Il corrispettivo presunto a base di gara è pari ad euro 35.469,20, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, se 

dovuti. Il corrispettivo, soggetto a ribasso percentuale, include compenso per prestazioni professionali e 

rimborso forfettario delle spese di studio, così suddivisi per le n. 3 aree di intervento: 

 

- Centro Servizi “Giovanni XXIII” 15.866,27 € 

- Centro Servizi “Albertoni” 12.659,85 € 

- Centro Servizi “Lercaro” 6.923,08 € 

TOTALE:  35.469,20 € 

 S.E.& O. 

Il cronoprogramma per le fasi di progettazione ed esecuzione sarà concordato con il RUP. Ai fini di una 

offerta informata si dà evidenza che l’Amministrazione ha volontà di concludere parte delle lavorazioni 

previste, quantunque per fasi o stralci, sulle n. 3 aree di intervento entro la stagione di raffrescamento 

2020. 
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Le unità di personale stimate per garantire lo svolgimento del presente incarico sono valutate in numero di  

1. Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). 

2. Requisiti di partecipazione minimi richiesti 

Ai sensi dell’art. 83 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., per poter partecipare alla procedura in oggetto, gli 

operatori economici interessati dovranno soddisfare i requisiti di seguito elencati. 

a. Requisiti di carattere generale:  

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, co. 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001 inerente il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

b. Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione ed abilitazione ad ordine, albo o collegio professionale, secondo le specifiche 

competenze tecniche richieste; 

- Abilitazione alla professione di coordinatore della sicurezza, ovvero in possesso dei requisiti 

professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

c. Capacità economica e finanziaria: 

- il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione 

del presente avviso, per un importo pari ad 1,5 volte l’importo a base di gara; ovvero 

53.203,80 €. 

d. Capacità tecniche e professionali: 

i. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, 

di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 

e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per 

ogni classe e categoria pari ad 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

ii. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 

un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 volte l’importo stimato dei 
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lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 

tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

RIEPILOGO Classi, categorie ed importi minimi dei lavori 

Categoria e 
ID delle 
opere 

l.143/49 
Classi e 

categorie 

Valore presunto delle opere 
per classe e categoria 

Importo minimo richiesto 
per il requisito di cui alla 

lettera d.i 

Importo minimo richiesto 
per il requisito di cui alla 

lettera d.ii 

IA.02 III/b 540.000,00 € 810.000,00 € 324.000,00 € 

IA.03 III/c 70.000,00 € 105.000,00 € 42.000,00 € 

E.09 I/d 50.000,00 € 75.000,00 € 30.000,00 € 

 

3. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

- Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse presso la 

piattaforma SATER, in caso di malfunzionamento della piattaforma all’indirizzo PEC: 

asp@pec.aspbologna.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 Novembre 2019. 

Le manifestazioni inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non saranno prese in 

considerazione. 

- L’amministrazione si riserva di procedere ad un’eventuale integrazione degli inviti alla successiva 

procedura negoziata. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare: 

- l’interesse ad essere invitati all’ eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio del 

massimo ribasso percentuale; 

- il possesso di tutti i requisiti richiesti, così come individuati al punto 2 del presente avviso; 

- di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita sulla piattaforma 

SATER, accessibile per i soli utenti registrati; a tal fine si precisa che le modalità di registrazione al 

suddetto sistema sono esplicate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma stessa, e che le 

stesse sono accessibili/scaricabili dal seguente sito: https: http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il “Fac Simile di manifestazione di interesse” allegato al 

presente avviso. 

La stazione appaltante procederà ad invitare tutti coloro che avranno manifestato un’idonea 

manifestazione d’interesse. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono prendere contatto con Asp Città di Bologna, Servizio 

Gare, Appalti, Servizi e Forniture dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, ai seguenti recapiti: 

mailto:asp@pec.aspbologna.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico
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Francesca Bonanno tel. 051-6201457, e-mail: francesca.bonanno@aspbologna.it oppure all’ Ing. Alessandro 

Fantoni tel. 0516201679 alessandro.fantoni@aspbologna.it 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente 

esplorativo e che, pertanto, essa non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli operatori che hanno 

manifestato il loro interesse, non trattandosi di procedura di gara. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ASP la disponibilità ad essere invitati 

alla procedura in parola. ASP si riserva la facoltà di non dare corso a tale procedura, ovvero di sospendere, 

modificare, annullare e/o revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

Si precisa che verranno invitati all’eventuale procedura negoziata tutti gli operatori che avranno 

manifestato interesse e risulteranno iscritti e operativi sulla piattaforma SATER alla data di scadenza del 

presente avviso. Qualora le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore a 5, si 

procederà ad invitare alla procedura negoziata almeno 5 concorrenti (qualora esistenti), integrando le 

domande pervenute con i nominativi di altri operatori economici del settore, iscritti e operativi sulla 

predetta piattaforma. 

4. Altre informazioni 

Rup del PdG: Dott.ssa Francesca Bonanno – Responsabile dell’ U.O. Contratti. 

Resta inteso che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente secondo le modalità 

sopra riportate, e che, pertanto, non verranno ritenute valide manifestazioni di interesse inviate ad indirizzi 

diversi. 

5. Trattamento dei dati personali 

Si informa che, in ossequio alla normativa vigente, i dati personal forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento saranno trattati esclusivamente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 

nonché l’esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella 

“informativa al trattamento dei dati” allegata al presente avviso: 

- 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 gli uffici di Asp Città di Bologna interessati; 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 Asp Città di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Marsala n. 

7 e sede operativa in Bologna, Viale Roma n. 21. 

Responsabile della protezione dei dati personali designato da Asp Città di Bologna è la società Lepida S.p.A. 

(dpo-team@leida.it). 

mailto:dpo-team@leida.it
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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 all’interno del portale Sater nell’apposita sezione oppure tramite PEC. 

L’indirizzo PEC della stazione appaltante che dovrà essere utilizzato è: asp@pec.aspbologna.it 

7. Data di pubblicazione del presente avviso 

Il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa a decorrere dal 

11.11.2019. 

 

Il RUP del PDG  

Responsabile U.O. Contratti  

Francesca Bonanno 

(Firmato Digitalmente) 

Pubblicato sul sito di ASP Città di Bologna 11 Novembre 2019 

Allegati: 

- Fac simile manifestazione di interesse 

- Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

mailto:asp@pec.aspbologna.it

