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RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA 
 

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 

 
A parziale rettifica ed integrazione di quanto statuito nel disciplinare di 
gara, viene operata la sostituzione della tabella raffigurante i ruoli 
professionali minimi del paragrafo 2.1., come segue: 
 

RUOLO REQUISITI 
Coordinatore del gruppo di progettazione per 
l’attività di Progettazione integrale e coordinata 
- Integrazione delle prestazioni specialistiche 

Laurea magistrale o quinquennale in architettura 
o ingegneria, abilitazione all'esercizio della 
professione e iscrizione alla sezione A del 
relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni  Direttore dei Lavori 

Professionista settore edile Laurea magistrale o quinquennale in architettura 
o ingegneria (settore civile), abilitazione allo 
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e 
iscrizione alla sezione A del relativo Ordine 

professionale * 
Professionista settore strutturale Laurea magistrale o quinquennale in architettura 

o ingegneria (settore civile), abilitazione allo 
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e 
iscrizione alla sezione A del relativo Ordine 
professionale 

Professionista settore impiantistico meccanico 
termotecnico 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore industriale), abilitazione allo svolgimento 
degli incarichi oggetto di appalto e iscrizione alla 

sezione A del relativo Ordine Professionale * 

Professionista settore impiantistico elettrico 

Geologo Laurea in geologia e iscrizione al relativo albo 
 
* In alternativa al requisito della laurea magistrale o quinquennale, potranno 
partecipare alla gara i professionisti, in possesso di laurea triennale o diploma  tecnico 
per  il settore di pertinenza (edile o impiantistico) nei limiti delle competenze ad essi 
attribuiti dall’ordinamento normativo vigente in materia. 
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Per quanto qui non espressamente modificato si rimanda alla lex specialis di 
gara  i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati fatta eccezione 
per quanto qui rettificato. 
 
Bologna, lì 29 aprile 2020 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. Francesco Rainaldi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


