
AVVISO - BANDO DI GARA
Gara euroepa a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per
lo svolgimento delle funzioni di Autorità Urbana (Organismo Intermedio) nell’ambito del

programma PON METRO 2014-2020 (REACT-EU)
ASSE 8  - AZIONE 8.1.1 -   PROGETTO BO8.1.1b 
CUP: F39J21011850007 - CIG 89835178BE 

COMUNE DI BOLOGNA

U.O. Gare Pon Metro

Piazza Liber Paradisus n. 6 - 40129 Bologna (BO), Italia - CF: 01232710374

1. Nome:
Comune di Bologna
Numero di iden ficazione ove previsto:
Indirizzo comprensivo di Codice NUTS:
Piazza Liber Paradisus 6 – Torre C – Piano 6° - 40129 Bologna 
Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna
ITH55
Telefono:
0512194391 – 0512194195
Fax:
Posta ele ronica:  
garellaci a@comune.bologna.it
gareallaci a@pec.comune.bologna.it
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CUI: 
S01232710374202100156

Codice CIG:
89835178BE
6. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appal  di lavori o il 
codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appal  di forniture e di 
servizi:
ITH55
7.  Descrizione  dell’appalto  -  natura  ed  en tà  dei  lavori,  natura  e  quan tà  o  valore  delle
forniture; natura ed en tà dei servizi.
L’ogge o dell’appalto ogge o dell’appalto consiste nella prestazione di servizi professionali dire
a  supportare  il  Comune  di  Bologna  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni  di  Autorità
Urbana/Organismo  Intermedio  del  Programma  Opera vo  Nazionale  PON-METRO  2014-2020  -
REACT-EU, con specifico riferimento alle seguen  a vità:

 programmazione e a uazione dei proge  e degli interven
 monitoraggio 
 sorveglianza
 controllo
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10. Durata del contra o:
Tempo di esecuzione: il servizio deve essere svolto fino alla realizzazione delle a vità richieste e
comunque non oltre il 31/12/2023.
11. Condizioni di partecipazione:
Requisi  di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016
– dichiarazioni rese tramite DGUE e modulis ca integra va.
Requisi  di ordine speciale: requisi  di idoneità e di capacità tecnica professionale come indica
nel disciplinare di gara.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione:
Aperta (ex art. 60 D.Lgs. 50/2016)
14. Suddivisione in lo :
L’appalto è costituito da un unico lo o al fine di garan re l'omogeneità e l'efficacia nell'esecuzione
in quanto tra asi di prestazione unitaria nella quale non si ravvisano possibili frazionamen  tali da
consen re un'autonoma e compiuta funzionalizzazione del servizio.
18. Criteri di aggiudicazione dell’appalto o degli appal :
 offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95  D.Lgs.  50/2016:  miglior  rapporto
qualità/prezzo - elemen /coefficien  ponderali indica  nel disciplinare di gara.
19. Termine ul mo per la ricezione delle offerte:
12/01/2022 ore 16:00
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1° seduta pubblica, che si svolgerà in modalità virtuale tramite la pia aforma Sater, avrà luogo il
giorno 12/01/2022 alle ore 16:30 e vi  si  potrà partecipare collegandosi  da remoto al sistema,
tramite  la  propria  infrastru ura  informa ca,  secondo  le  modalità  esplicitate  nelle  guide  per
l’u lizzo  della  pia aforma  SATER,  accessibili  dal  sito
h p://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/u lizzo-del-sistema/guide/. 
22. Lingua/e u lizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
Italiano
24. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un proge o e/o programma finanziato 
dai fondi dell’Unione europea:
Programma Opera vo Nazionale “Ci à Metropolitane” 2014-2020,  CCI 2014IT16M2OP004
ASSE 8 – Assistenza tecnica (React-Eu)
AZIONE 8.1.1 – Assistenza tecnica e capacità amministra va REACT-EU 
PROGETTO  BO8.1.1b  –  “Supporto  all'efficacia,  all'efficienza  e  alla  comunicazione  dell'Autorità
Urbana Comune di Bologna REACT-EU”
25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministra vo Emilia-Romagna
Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso :
Entro 30 giorni dalla data pubblicazione in GURI
26. Data e riferimento di preceden  pubblicazioni nella Gazze a Ufficiale dell’Unione europea e
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30. Altre eventuali informazioni:
tu e  le  ulteriori  informazioni  necessarie  per  la  partecipazione  alla  gara  sono  contenute  nel
disciplinare  di  gara  pubblicato  sul  profilo  commi ente  (www.comune.bologna.it)  nell'apposita
sezione "bandi di gara", dove sono altresì disponibili la rela va modulis ca e tu  gli elabora
proge uali pos  a base di gara e  all'interno della pia aforma SATER: nella sezione dedicata alla
gara  di  cui  tra asi:  h ps://pia aformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.  Nei
medesimi si  saranno pubblicate tu e le comunicazioni, i chiarimen  e quanto altro inerente la
procedura di cui tra asi.

RUP: do .ssa Giorgia Boldrini - Autorità di gara: do .ssa Lara Bonfiglioli.


