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RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA (par. 2.2. lett. a) ED ELABORATO 
PROGETTUALE (All. 1 Schemi grafici Maternità e PSO Maggiore) 

 
PA 34/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER: 

 NUOVA MATERNITA' E PEDIATRIA CON AMPLIAMENTO PRONTO 
SOCCORSO PER AREA ORTOPEDICA E PEDIATRICA 
DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA - CUP 
E33D19000180008 

 REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE DI SAN LAZZARO DI 
SAVENA CUP E63D19000110003 

 
Il par. 2.2. lett. a. del disciplinare di gara riporta quale importo minimo richiesto 
per l’espletamento dei servizi ai fini della partecipazione della gara il 
corrispettivo delle prestazioni e non quello relativo ai lavori. 
Pertanto si procede alla rettifica del disciplinare di gara come segue: 
 
“Le condizioni minime di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo 
necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:  
a.    avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed 
architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base dell’elencazioni contenute 
nelle tabelle per il calcolo dei corrispettivi di cui al DM 17 giugno 2016 (Ministero della 
Giustizia), per un importo globale pari a € 49.142.000,00 di cui: 
·       17.900.000,00 per la classe e categoria Ic 
·       9.948.000,00 per la classe e categoria Ig  
·       12.597.000,00 per classe e categoria IIIa e/o IIIb  
·       9.147.000,00 per classe e categoria IIIc”  
 
 
L’elaborato progettuale “All. 1 Schemi grafici Maternità e PSO Maggiore” viene 
integralmente sostituito con altro elaborato; si chiede di non tenere conto di 
quello precedentemente pubblicato in quanto erroneamente allegato.   
 
Per quanto qui non espressamente modificato si rimanda alla lex specialis di 
gara e agli elaborati progettuali i cui contenuti si intendono qui integralmente 
richiamati fatta eccezione per quanto qui rettificato. 
 
Bologna, lì 6 maggio 2020 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. Francesco Rainaldi 

 
 

 


