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AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N.12 DEL 6 
OTTOBRE 2014 E N. 15 DEL 17 DICEMBRE 2014 DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI CITTA’ DI 
BOLOGNA PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELL’IMMOBILE SANTA MARTA, 
SITO IN STRADA MAGGIORE 74, BOLOGNA 

 
PREMESSA  
 
L’ASP Città di Bologna effettua una ricognizione al fine di verificare la  propensione 

all’investimento per la ristrutturazione e gestione dell’Immobile Santa Marta sito in Strada 

Maggiore e invita gli operatori interessati a formulare una manifestazione d’interesse secondo 

le proprie aspettative e prospettive in coerenza alle indicazioni del presente avviso. 

Obiettivo della ricognizione è consentire all’ASP Città di Bologna di dialogare con interlocutori 

privati potenzialmente interessati, in un alveo di trasparenza delle azioni amministrative e di 

parità di trattamento tra i diversi soggetti. In questo modo l’ASP  intende aumentare la 

possibilità di intercettare una pluralità di potenziali investitori. 

 

STORIA  

L’ASP Città di Bologna è proprietaria del complesso monumentale di Santa Marta in Bologna, 

Strada Maggiore 74 (il titolo di proprietà era in capo all’ ASP Poveri Vergognosi, già IPAB 

“Opera Pia dei Poveri Vergognosi”). 

 

Il complesso Santa Marta è stato oggetto di un primo radicale intervento di ristrutturazione 

nel 1986 con l’obiettivo di offrire alla città una rinnovata ed efficiente struttura in grado di 

rispondere alle crescenti necessità delle persone più anziane non autosufficienti. 

 

Successivamente, nell’ottica di un costante rinnovamento e miglioramento della qualità dei 

servizi offerti, l’ASP Poveri Vergognosi ha elaborato un ulteriore progetto di ristrutturazione 

dell’edificio, il quale prevede sostanzialmente interventi di manutenzione straordinaria e di 

adeguamento igienico-funzionale, volti originariamente a trasformare il vecchio centro per 

anziani non autosufficienti, non più al passo con le esigenze sociali della città, in un nuovo 

complesso costituito da un centro diurno (al piano terra della zona monumentale), nonché da 

appartamenti e locali di servizio ai restanti piani. 

 

Ed è proprio in tale contesto che l’ASP Poveri Vergognosi ha avviato -nel febbraio 2008- la 

procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo della 

struttura (importo complessivo dei lavori pari ad € 4.955.075,04) e successivamente stipulato 

con l’A.T.I. aggiudicataria il relativo contratto d’appalto in data 01.08.2008. 

 

Tali opere non sono state portate a termine a causa di un contenzioso (tutt’ora pendente) con 

la ditta affidataria dell’appalto dei lavori di ristrutturazione: l’immobile (oggi) si presenta 

nelle condizioni di un "grezzo avanzato" da un lato, con diverse opere di demolizione ancora 



 

da terminare, e dall’altra, buona parte delle nuove partizioni interne in muratura e della 

distribuzione impiantistica già in opera. 

 

Su indicazione  del Comune di Bologna l’ASP ha avviato una procedura per  acquisire  una 

consulenza tecnica / giuridica/economica e finanziaria  al fine di realizzare l’opera mediante 

la finanza di progetto. 

Dopo aver individuato il consulente si è realizzato un documento di valutazione 

economica/finanziaria al fine di ristrutturare l’immobile e realizzare  un Asilo nido per 60 

posti  e 24 appartamenti  protetti. Che in predetto documento si ipotizzava un intervento 

pubblico per la realizzazione dell’opera (prezzo ai sensi dell’art. 143 del codice appalti)da 

porre a base di gara per rendere sostenibile l’opera pubblica.  

 
Nella seduta del 29/05/2014 l’Assemblea dei Soci ASP Città di Bologna, tenuto conto del 

sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e di bilancio e delle limitate risorse 

disponibili, prendeva atto delle oggettive difficoltà a proseguire nel progetto di 

ristrutturazione e gestione (di un asilo nido e di appartamenti protetti) da attuarsi nel ridetto 

immobile mediante (la pregressa procedura di) finanza di progetto, in carenza di erogazione 

da parte di ASP di un Contributo Pubblico da porre a base di gara (Prezzo ai sensi dell’art. 143 

codice appalti) oggettivamente coerente con una condizione di accettabile equilibrio 

economico finanziario del progetto, ed, altresì, di garanzia di copertura finanziaria dei 

principali impegni assunti e comunicati dal Comune di Bologna (nei confronti del 

concessionario) nel corso dell’istruttoria del progetto in P.F.  

Con delibera n.15   Del 6 ottobre 2014 e con successiva Delibera del 17 dicembre 2014 

l’Assemblea dei Soci decideva di abbandonare definitivamente l’ipotesi di realizzazione di un 

Asilo Nido e di 24 appartamenti protetti per anziani ; 

Nella  stessa delibera dava mandato  alle strutture interne dell’ASP di procedere alla 

pubblicazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla 

realizzazione e gestione di servizi sociali, socio-sanitari e/o educativi,  da attuarsi 

nell’immobile in parola, tenuto conto dei vincoli tecnici, architettonici, paesaggistici, di 

destinazione, ecc. relativi al complesso immobiliare, e senza previsione di alcun contributo 

economico da parte dell’ASP e/o del Comune di Bologna; 

Il presente avviso, in attuazione delle sopracitate delibere, avendo uno scopo 
meramente esplorativo, non ha natura di documento relativo a procedura di gara, di 
affidamento concorsuale o para concorsuale e, pertanto, non prevede la formazione di 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente di indagine 
conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici interessati a realizzare e a gestire l’intervento, e alla individuazione di 
possibili modalità di intervento sotto il profilo urbanistico/architettonico, sociale, 

giuridico ed economico. 
 
Scopo della presente richiesta di manifestazione di interesse è verificare la 
disponibilità di soggetti privati, del privato sociale, dell’associazionismo non profit, a 

investire nella ristrutturazione dell’Immobile di Strada Maggiore e nella successiva 
gestione di  un Servizio sociale, sanitario, socio/sanitario, educativo , scolastico al 
servizio della  Città di Bologna. 
 



 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI  
Dagli strumenti urbanistici (PSC, POC, RUE) l’immobile (civici Vicolo Borchetta, n. 1; Strada 

Maggiore, n. 74; Via Torleone, n. 4; Vicolo Borchetta, n. 5) distinto al Catasto Fabbricati del 

Comune di Bologna al Foglio 204, Mapp. 151, risulta all’interno dell’ambito n. 1 nucleo antico 

ha una destinazione d’uso per servizi sociali, sanitari ed educativi.  

 

E’ un complesso monumentale con le caratteristiche elencate nell’allegato 1. per un totale di 

mq MQ. 3.456,29 più 2.100 mq di area esterna. 

 

I lavori di ristrutturazione eseguiti riguardante il primo appalto del 2009 sono elencate come 

da allegato 2. 

 

Planimetrie, allegato 3. 

 

 

Si ipotizza un impegno finanziario per la completa ristrutturazione di circa € 3.000.000,= 

 

 

Le aziende interessate dovranno presentare una propria manifestazione d’interesse che 

comprenda un progetto di massima di ristrutturazione dell’immobile e una progetto 

gestionale , con un piano programma di massima economico/finanziario.  

 

L’idea progettuale dovrà contenere: 

 

Tipologia di servizio sociale, sanitario, /socio-sanitario ed/o educativo/scolastico ipotizzato 

 

n. utenti/clienti coinvolti 

 

Descrizione di massima dei lavori ipotizzati 

 

Tempistica ipotizzata 

 

 

PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DI FATTIBILITA’ 

( Specificando eventuali fonti di finanziamento )  

 

I soggetti interessati dovranno inserire in busta chiusa, la seguente documentazione: 

 

• Manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modello qui allegato; 

 

• Idea Progettuale (Max 20 cartelle) 

 

La busta, recante i dati del mittente completi di recapito telefonico, fax ed indirizzo e-mail, 

riportante la dicitura “Manifestazione di interesse alla partecipazione ristrutturazione e 

gestione complesso di Santa Marta – sita in Strada Maggiore” 



 

dovrà pervenire al Protocollo dell’ASP città di Bologna viale Roma 21 a cura e rischio del 

mittente, 

entro e non oltre il termine delle ore 12,00  del giorno 20 marzo 2015 

Del giorno e ora di arrivo delle buste farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.  

 

Le buste pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o 

aggiuntive di buste precedentemente pervenute. 

 

Sono pubblicati sul sito dell’ASP il presente bando, gli allegati 1,2,3 e A. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute 

nel D.lgs.163/03 e ss.mm.ii. e per le finalità unicamente connesse alla eventuali procedure di 

affidamento dei lavori. 

 

Il presente avviso, avendo un mero scopo esplorativo, non ha natura di documento relativo a 

procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e pertanto non prevede la 

formazione di graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio: si tratta esclusivamente di 

indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse e alla 

individuazione di possibili modalità di intervento sotto il profilo urbanistico-architettonico, 

sociale, sanitario, socio/sanitario, educativo/scolastico. 

 

Alla conclusione della procedura  l’ASP provvederà a pubblicare  – sul sito internet aziendale -  

i soggetti che hanno partecipato alla manifestazione e informare se tali manifestazioni siano 

risultate adeguate al fine di predisporre  successivamente eventuale procedura  di 

affidamento secondo le modalità stabilite dal D.gls 163/06 .  

 

L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare per sopravvenute 

esigenze di pubblico interesse il presente avviso, senza che i soggetti interessati possano 

comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interesse 

o di atti ad essa inerenti. 

 

Si informa che i soggetti interessato potranno – previo appuntamento – fare una visita presso 

il complesso di Santa Marta.  

 

Eventuali informazioni circa il presente avviso possono essere richieste via e-mail all’indirizzo 

alfonso.galbusera@aspbologna.it o  telefonicamente al n 051-6201303. 

 

Responsabile del procedimento: Alfonso Galbusera  

 

  

 

 

       F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

             Alfonso Galbusera 
 


