
ASP CITTA’ DI BOLOGNA 
AVVISO DI REVOCA IN AUTOTELA DI N. 2 BANDI DI GARA 

 
1) Bando di gara per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo 
inerente la costruzione di n. 20 appartamenti per anziani autosufficienti all’interno dell’area 
della struttura “Saliceto” sita in Bologna in Via Saliceto n. 71 
Determina a contrarre n. 728 del 03.11.2017 
Codice CIG 7271851946 
Avviso di gara pubblicato sulla GURI, V serie speciale, n. 139 del 1 Dicembre 2017 
 
2) Bando di gara per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo 
inerente la costruzione di n. 20 appartamenti per anziani autosufficienti all’interno dell’area 
della struttura “Madre Teresa di Calcutta” sita in Bologna in Via Altura n. 7/9 
Determina a contrarre n. 727 del 03.11.2017 
Codice CIG 727213212C 
Avviso di gara pubblicato sulla GURI, V serie speciale, n. n. 139 del 1 Dicembre 2017 
 
Con riferimento agli avvisi di gara in oggetto, si comunica la revoca delle relative procedure di 
affidamento per i seguenti motivi: opportunità di procedere ad una revisione del modello di 
valutazione delle offerte (sistema criteriale di attribuzione dei punteggi) per rendere lo stesso 
più adeguato, meno paradigmatico e più specifico in relazione alla tipologia effettiva e al sistema 
di realizzazione delle opere programmate, allo scopo di rendere il modello di valutazione delle 
offerte più qualificante per la selezione dei professionisti/progettisti; revisione che si rende 
necessaria ai fini della riedizione delle procedure di affidamento in epigrafe, nel perseguimento 
dell’interesse pubblico sotteso. 
Pertanto, le offerte presentate non sono più valide e potranno essere ritirate a mezzo di 
personale delegato degli offerenti presso la sede amministrativa dell’ASP (uffici di Viale Roma n. 
21, Bologna). 
Il Direttore Generale 
F.to Dott. Elisabetta Scoccati 
Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Maurizio Berarducci 
 
 
Data di pubblicazione del presente atto sul sito internet di ASP: 22/12/2017 
(art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016) 


