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RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA  

  
PA 21/2020 PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER 
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. 

 LOTTO 1:AZIENDA USL DI BOLOGNA C.I.G. 8218545DDF 
 LOTTO 2: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI 

BOLOGNA - POLICLINICO DI SANT’ORSOLA C.I.G. 8223467BA3 
 LOTTO 3: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA C.I.G. 

8228716741 
 
1. Viste le indicazioni fornite dall’Anac e le argomentazioni esposte da taluni 
concorrenti, in accoglimento  delle richieste formulate, si procede a modificare il 
punto g) dell’art. 3.5 del disciplinare di gara eliminando il limite dei cinque anni.  
 
Pertanto, il punto g) della tabella del par. 3.5 nella colonna “contenuti” che cita: 
“Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di due 
progetti eseguiti negli ultimi cinque anni dal team di professionisti di cui al punto f), 
qualificabili come significativi della propria capacità progettuale. 
Dalla documentazione dovrà risultare: l'importo dei lavori, suddiviso in categorie, il 
luogo di esecuzione, il committente e la data di approvazione. 
(Per il calcolo dei 5 anni vale la data di approvazione del progetto).” 
 
 è integralmente sostituito come segue:  
“Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di due 
progetti eseguiti nell’arco della vita professionale dal team di professionisti qualificabili 
come significativi della propria capacità progettuale. 
Dalla documentazione dovrà risultare: l'importo dei lavori, suddiviso in categorie, il 
luogo di esecuzione, il committente e la data di approvazione.” 
 
2. Per mero errore materiale, alla tabella 1., paragrafo 2.1. del disciplinare di gara, 
raffigurante i ruoli professionali, la parte relativa al ruolo del professionista 
settore strutturale, che cita 
 
Professionista settore strutturale Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 

(settore civile), abilitazione allo svolgimento degli 
incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla 
sezione A del relativo Ordine professionale da almeno 
10 anni 

 
è integralmente sostituita come segue: 
Professionista settore strutturale Laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o 

ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento 
degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione 
alla sezione A del relativo Ordine professionale da 
almeno 10 anni 
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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 19 maggio 2020 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. Francesco Rainaldi 

 
 

  
 


