
AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  IL

CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI

IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.

La Città metropolitana di Bologna intende procedere alla formazione di un Elenco di
operatori economici a cui attingere per il conferimento di servizi attinenti l'architettura
e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, nel rispetto delle disposizioni del
D.Lgs n.50/2016 e in osservanza delle Linee Guida ANAC n.1/2016.

Con il presente avviso, pertanto, invita i soggetti interessati a presentare richiesta di
inserimento in detto Elenco, con le modalità di seguito indicate.

L’Elenco sarà articolato secondo le seguenti tipologie di prestazioni professionali:

1. Progettazione;

2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

3. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

4. Direzione operativa impiantistica;

5. Direzione operativa strutturale;

6. Collaudo; collaudo statico;

7. Servizi  tecnici  (rilievi  topografici,  misurazioni  e  monitoraggi,  indagini  geologiche,
geotecniche,  acustiche  e  di  caratterizzazione  dei  terreni,  analisi  e  valutazioni  di
vulnerabilità sismica e statica, analisi di laboratorio, asseverazione/SCIA e attività di
prevenzione incendi,  certificazioni  energetiche; redazione di  mappatura acustica e
relativo piano d'azione).

Nell'ambito delle varie tipologie di prestazione verrà effettuata un'ulteriore articolazione
in riferimento alle seguenti classi e categorie dei lavori:

CATEGORIA DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

ID OPERE IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE GRADI DI 

COMPLESSITÀ

EDILIZIA Sanità, Istruzione, 

Ricerca 

E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori
di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 
24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 
25 classi

0,95

E.09 ‐Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi
‐Istituti scolastici superiori oltre 25 classi  Case di cura 

1,15

E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, 
Istituti di ricerca universitaria 

1,20
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Cultura, Vita 

Sociale, Sport, 

Culto 

E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo 
sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre 
e piscine coperte 

1,15

E.13 Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro 
Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, 
Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o 
televisivo o di produzione cinematografica - Opere 
cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti 
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 

1,20

Sedi 

amministrative, 

giudiziarie, delle 

forze dell'ordine 

E.16 Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici 
comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici 
regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 
Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme 
con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura 

1,20

Edifici e manufatti 

esistenti 

E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 
esistenti 

0,95

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 
di interesse storico artistico non 

1,20

E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico

1,55

STRUTTURE Strutture, Opere 

infrastrutturali 

puntuali 

S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni 

0,95

S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 
metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di 
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo 
corrente - Verifiche strutturali relative. 

0,90

IMPIANTI Impianti meccanici

a fluido a servizio 

delle costruzioni 

IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e 
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75

IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, clima 

0,85 

Impianti elettrici e 

speciali a servizio 

delle costruzioni - 

Singole 

apparecchiature 

per laboratori e 

impianti pilota 

IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

1,15

IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi
- cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso 

1,30

INFRASTRUT-

TURE PER LA 

MOBILITA 

Manutenzione V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 0,40

Viabilità ordinaria V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di 
tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi 
a parte - Piste ciclabili 

0,45
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1) Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 46
comma 1 del D.Lgs n. 50/2016. Come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1/2016,  è
vietata la partecipazione del professionista sia singolarmente che come componente di
un  raggruppamento  di  professionisti  o  società  di  professionisti,  nonché  la
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

2) Presentazione delle richieste di iscrizione

Le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC
al seguente indirizzo cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it; nell’oggetto della PEC dovrà
essere apposta la seguente dicitura “Richiesta di iscrizione all’ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  SERVIZI  ATTINENTI  L’ARCHITETTURA  E
L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO”.

3) Termini di presentazione delle richieste e aggiornamento dell’Elenco

Il termine di presentazione delle richieste di iscrizione è fissato al 17 OTTOBRE 2017.

L’Elenco  e  i  relativi  aggiornamenti  verranno approvati  con apposita  determinazione
dirigenziale;  l'elenco  potrà  essere  consultato  sul  sito  web  istituzionale
dell’Amministrazione  www.cittametropolitana.bo.it  nella  sezione  dedicata  all'Albo
pretorio – Pubblicazioni in corso – sottosezione Bandi, atti e avvisi diversi.

Si procederà all'aggiornamento dell'Elenco con cadenza quadrimestrale a partire dalla
data della determinazione di cui sopra.

Gli operatori economici non iscritti potranno inviare richiesta di iscrizione in qualsiasi
momento; l'inserimento nell'Elenco avverrà, dopo le necessarie verifiche, a partire dal
successivo aggiornamento quadrimestrale.

4) Documentazione da presentare per l’iscrizione all’Elenco

Ai fini dell’iscrizione all’Elenco gli operatori economici devono inviare, esclusivamente a
mezzo PEC, apposita domanda nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla
base dei fac-simili allegati nella quale si dichiara di:

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b)  essere  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dagli  ordinamenti  professionali  vigenti
nonché, qualora trattasi di società, essere iscritti al Registro delle Imprese;

c) essere in possesso dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della
sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008 (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita alle
prestazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3)

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae.

5) Formazione e modalità di utilizzo dell’Elenco

La  Città  metropolitana  di  Bologna  procederà  alla  verifica  delle  istanze  e  della
completezza  della  documentazione  presentata  richiedendo,  ove  ritenuto  opportuno,
eventuali integrazioni e/o chiarimenti.

Gli  operatori  economici  saranno  inseriti  nell’Elenco,  una  volta  fornite  le  eventuali
integrazioni richieste, nella/e sezione/i per cui hanno fatto richiesta di iscrizione.
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Resta inteso che l’inserimento nell’Elenco non determina una graduatoria di merito e
non  comporterà  l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte  della  Città
metropolitana di Bologna, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in
ordine all’eventuale conferimento di incarichi.

Gli  affidamenti  avverranno  previo  espletamento  di  procedure  selettive  svolte  fra
soggetti  iscritti  nelle  apposite  sezioni  dell’Elenco,  così  come  disciplinate  dal  D.Lgs.
50/2016 ed esclusivamente in presenza dei necessari presupposti.

Nelle procedure negoziate la scelta degli operatori economici da invitare per ciascun
affidamento seguirà il criterio di rotazione.

Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati i soggetti con curriculum e
referenze professionali più adeguati alla prestazione da svolgere.

Il  numero degli  inviti  a presentare offerta in occasione di  ogni procedura negoziata
potrà variare, nel rispetto comunque dei limiti di legge e dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione.

Al  fine  di  garantire  il  rispetto  del  criterio  della  rotazione,  i  nominativi  dei  soggetti
invitati  verranno bloccati  per  3 mesi dalla  data dell'invio  della  lettera  di  invito  alla
procedura e, limitatamente all'affidatario, per tutta la durata del servizio e fino ai 3
mesi successivi.

In ogni caso ciascun operatore economico iscritto all'elenco potrà ricevere un secondo
invito  a  presentare  offerta  solo  qualora  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  alla
medesima sezione dell'elenco abbiano ricevuto un invito a presentare offerta.

Nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione  e  secondo  le  regole  sopra  esposte,
l'amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  affidare  in  via  diretta  i  servizi  di  importo
inferiore a 40.000 euro, in applicazione degli artt. 31, c. 8 e 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs.
50/2016.

6) Cancellazione dall’Elenco dei Professionisti

Gli  operatori  economici  inseriti  nell'Elenco sono tenuti  a  comunicare ogni  eventuale
modifica  dei  dati  forniti  al  momento della  richiesta  di  iscrizione  nonché  l'eventuale
perdita dei requisiti dichiarati ai fini dell'inserimento nell'Elenco.

La  cancellazione  degli  operatori  economici  dall’Elenco,  della  quale  verrà  data
comunicazione agli interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti:

a) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;

b)  nel  caso  in  cui  gli  operatori  economici  invitati  non  presentino,  senza  adeguata
motivazione e per tre volte consecutive, offerta;

c) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti
prestazioni richieste dalla Città metropolitana di Bologna.

L'amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  accettare  la  richiesta  di  reiscrizione  degli
operatori economici cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla
cancellazione.

7) Informazioni varie

Ai sensi del D.Lgs 193/2003 si informa che i dati in possesso della Città metropolitana
di Bologna verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna
altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.  L’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
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Responsabile  del  trattamento dei  dati  e  Responsabile  del  Procedimento:  ing.  Pietro
Luminasi -Dirigente dell'Area servizi territoriali metropolitani.

Informazioni amministrative: sig.ra Paola Rota (Servizio Amministrativo e gare opere
pubbliche), tel 051/6598303 – paola.rota@cittametropolitana.bo.it

Bologna, 2 ottobre 2017
IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Pietro Luminasi
documento firmato digitalmente

Allegati:

- mod. 1 Istanza di iscrizione nell’Elenco;

- mod. 2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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Modello n. 1 – Istanza di iscrizione nell’elenco degli operatori economici

Spett.le
Città metropolitana di Bologna
Area servizi territoriali metropolitani
Servizio amministrativo e gare opere pubbliche
Via S. Felice, 25 - 40122 Bologna
pec: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

ISTANZA di iscrizione all’elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________ il _____________________

residente in ____________________________ Via ______________________________________

Città __________________________________________ CAP ______________ Prov. _________

telefono ___________________________________ fax ___________________________

PEC ___________________________________________________________________________

email __________________________________________________________________________

in qualità di :

□ Professionista singolo

□ Legale rappresentante, in nome e per conto di 

_________________________________________

con sede in ________________________________________ via ___________________________

Città __________________________________________ CAP ______________ Prov. _________

telefono ___________________________________ fax ___________________________

PEC ___________________________________________________________________________

email __________________________________________________________________________

C H I E D E

di  essere  iscritto  nell’elenco  di  operatori  economici  per  il  conferimento  di  servizi  attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro per le seguenti prestazioni (barrare
in corrispondenza della voce di interesse e specificare l'ID opere tra quelle ricomprese nell'avviso):

1. □ progettazione - ID opere ___________________________________________________

2. □ direzione operativa impiantistica - ID opere ____________________________________

3. □ direzione operativa strutturale - ID opere ______________________________________

4. □ collaudo tecnico amministrativo - ID opere ____________________________________

5. □ collaudo statico - ID opere _________________________________________________

6. □ rilievi topografici - ID opere ________________________________________________

 MARCA DA BOLLO
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7. □ misurazioni e monitoraggi - ID opere ________________________________________

8. □ indagini geologiche - ID opere ______________________________________________

9. □ indagini geotecniche - ID opere _____________________________________________

10.□ indagini acustiche - ID opere _______________________________________________

11.□ indagini di caratterizzazione dei terreni - ID opere _______________________________

12.□ analisi e valutazioni di vulnerabilità sismica - ID opere ___________________________

13.□ analisi e valutazioni di vulnerabilità statica - ID opere ____________________________

14.□ analisi di laboratorio - ID opere ______________________________________________

15.□ asseverazione/SCIA e attività di prevenzione incendi - ID opere ____________________

16.□ certificazioni energetiche - ID opere __________________________________________

17.□ redazione  di  mappatura  acustica  e  relativo  piano  d'azione  -  ID  opere
____________________________________________________________

(luogo e data) ______________________

__________________________________
(Timbro e firma)

Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03

Ai sensi del D.Lgs 193/2003 si informa che i dati  conferiti con la presente istanza verranno
trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza con la finalità di consentire ai concorrenti la
partecipazione  alla  procedura  di  cui  trattasi.  L’eventuale  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti
costituirà  motivo  di  esclusione  dalla  procedura.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il
dirigente dell'Area servizi territoriali metropolitani, ing. Pietro Luminasi, via S. Felice n. 25 –
40122 Bologna.



Modello n. 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Spett.le Città metropolitana di Bologna
Area servizi territoriali metropolitani
Servizio amministrativo e gare opere pubbliche
Via S. Felice, 25 - 40122 Bologna
pec: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: dichiarazione  sostitutiva  per iscrizione  all’elenco  di  operatori  economici  per  il
conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________ il _____________________

residente in ____________________________ Via ______________________________________

Città __________________________________________ CAP ______________ Prov. _________

telefono ___________________________________ fax ___________________________

PEC ___________________________________________________________________________

email __________________________________________________________________________

in qualità di :

□ Professionista singolo

□ Legale rappresentante, in nome e per conto di _________________________________________

con sede in ________________________________________ via ___________________________

Città __________________________________________ CAP ______________ Prov. _________

telefono ___________________________________ fax ___________________________

PEC ___________________________________________________________________________

email __________________________________________________________________________

ai fini dell’iscrizione all'elenco in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

□ di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

□ di  essere  iscritto  all'Ordine/  Collegio  ______________________________________  di
_______________________________________________ al n. ____________;

□ (eventuale) che  la  Società  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di
___________________________;

□ (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita alle prestazioni di CSP/CSE) di essere in possesso
dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza prevista dal D.Lgs.
81/2008 quale risultante dal curriculum che si allega alla presente.

(luogo e data) ____________________________
__________________________________

(Timbro e firma)
Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore.



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03

Ai sensi del D.Lgs 193/2003 si informa che i dati  conferiti con la presente istanza verranno
trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza con la finalità di consentire ai concorrenti la
partecipazione  alla  procedura  di  cui  trattasi.  L’eventuale  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti
costituirà  motivo  di  esclusione  dalla  procedura.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il
dirigente dell'Area servizi territoriali metropolitani, ing. Pietro Luminasi, via S. Felice n. 25 –
40122 Bologna.


