
Procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori per la 
realizzazione di sistemi tecnologici al servizio della mobilità di cui al Piano Operativo Nazionale 

Città Metropolitane 2014-2020 – ASSE 2 AZIONE 2.2.1 PROGETTO BO.2.2.1A. “SISTEMI 
TECNOLOGICI AL SERVIZIO DELLA MOBILITA'” - CUP: F34E17000200002 - CIG: 769642392C - 

IMPORTO APPALTO: EURO 235.940,00

COMUNE DI BOLOGNA
- U.I. Gare Pon Metro

Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia - CF: 01232710374
1. Nome:
Comune di Bologna
Indirizzo comprensivo di Codice NUTS:
Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° - 40129 Bologna 
ITH55
Telefono:
0512194391 – 0512194195
Posta elettronica:  
garellacitta@comune.bologna.it
gareallacitta@pec.comune.bologna.it
Indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.bologna.it
2. Indirizzo Internet in cui i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e  
diretto:
www.atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:
Autorità Locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
5. Codici CPV: 
CPV: 45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili
CUP: 
F34E16001050002
RIF. COD. INT.: 
6026 (Rif. Cod. Int. 5588)
Codice CIG: 
7629714F28Pro
6. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: 
ITH55
7. Descrizione dell’appalto:
Intervento Pon Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 2, Azione 2.2.1, Progetto BO2.2.1a “Sistemi 
tecnologici al servizio della mobilità”, l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori inerenti a:
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•Ampliamento della rete di stazioni di misura veicolari;
 • Equipaggiamento di impianti semaforici con dispositivi di ausilio per non vedenti;

 • Equipaggiamento  di  impianti semaforici  con  dispositivi  di  ausilio  per  i  pedoni  in  
attraversamento consistenti in apparecchi “countdown” di fase semaforica
così come dettagliatamente indicato negli elaborati posti a base di gara.
8. Importo stimato dell’appalto:
Euro 235.940,00 di cui:
Importo a base di gara - soggetto a ribasso: Euro 230.940,00
Oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso: Euro 5.000,00
9. Varianti:
Non sono ammesse varianti
10. Durata del contratto:
Tempo  di  esecuzione: il  tempo  utile  per  l'esecuzione  dei  lavori  viene  stabilito  in  giorni  270 
(duecentosettanta) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna, così come stabilito  
all’art. 31 del CSA.
11. Condizioni di partecipazione:
Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 
– dichiarazioni rese tramite DGUE e modulistica integrativa.
Requisiti di  ordine speciale: possesso di  valida attestazione SOA per categorie e importi come  
indicato nel bando di gara.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione:
Aperta (ex art. 60 D.Lgs. 50/2016)
Suddivisione in lotti: NO (come indicato nella citata determinazione  a contrarre il RUP ha stabilito  
di non procedere alla suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali, in quanto l’intervento è di  
limitato importo ed è caratterizzato da più cantieri di dimensioni molto ridotte. Una suddivisione 
in lotti è tecnicamente non funzionale alla tipologia di opere da realizzare in successione fra loro e 
in cantieri di aree così delimitate da complicare la gestione del cantiere stesso comportando disagi 
ambientali, a livello di sicurezza e di interferenza con le attività in essere).
18. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
minor prezzo ex art. 95 co. 4 lett. a) D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica "Offerte anomale" 
ai sensi dell'art. 97 co. 8 del D. Lgs. 50/2016.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte):
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15/01/2019 ore 12:00
20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse:
in applicazione del combinato disposto di cui agli artt 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016 la procedura 
di  gara di  cui  trattasi  verrà  interamente gestita  in  modalità  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/; 
21. In caso di procedure aperte:
a) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte:
1° seduta pubblica in data 17/01/2019 alle ore 09:00 presso presso il COMUNE DI BOLOGNA – UI 
Gare Pon Metro, Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° - 40129 Bologna.
c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura:
chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara ma soltanto i legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti, o persone da essi formalmente delegati, potranno formulare 
dichiarazioni da risultare a verbale.
22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
Italiano
24. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato 
dai fondi dell’Unione europea:
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”
Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e qualità 
della vita” – FESR);
Azione 2.2.1
Progetto BO2.2.1a:  “Sistemi tecnologici  al  servizio della  mobilità”  del  Piano Operativo Città di  
Bologna, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020.
25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Emilia-Romagna
Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
Data di pubblicazione dell’avviso:
4/12/2018

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/
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29. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP:
NO
30. Altre eventuali informazioni:
tutte le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel bando 
di gara disponibile con tutta la documentazione di gara ai seguenti link:
-  https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-
altri-enti nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
-  all'interno  della  piattaforma  SATER:  https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/portale/
Nei medesimi link saranno pubblicate tutte le comunicazioni, i chiarimenti e quanto altro inerente 
la procedura di cui trattasi.
RUP: Ing. Gabriele Pinese - Autorità di gara: Dott.ssa Lara Bonfiglioli.


