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RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E INTEGRAZIONE 
DOCUMENTAZIONE  
 
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 

 
1) RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA: viste le indicazioni fornite dall’Anac e le 
argomentazioni esposte da taluni concorrenti, in accoglimento  delle richieste 
formulate si procede a modificare il punto h) dell’art. 3.5 del disciplinare di gara 
eliminando il limite dei cinque anni.  
 
Pertanto, il punto h) 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 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). 
NB Saranno valutati solo progetti per cui il team ha redatto tutti i livelli di progettazione 
(progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo)” 
 
 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. 
NB Saranno valutati solo progetti per cui il team ha redatto tutti i livelli di progettazione 
(progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo)” 
 
2) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE: in accoglimento alle richieste pervenute si 
rende disponibile la seguente documentazione: 
 
2.a) file Zip “Relazioni integrative” comprendente i seguenti allegati citati a pag. 27 
della “relazione illustrativa - Maternità e PSO Maggiore – SDF”:   
 
 
ALLEGATO 1  Maternità e PSO Maggiore - relazione di Committenza  
ALLEGATO 3  Ospedale Maggiore – Pronto soccorso Generale – Ampliamento 

Area Codici rossi e realizzazione di tunnel di collegamento tra 
camera calda e corpo D: Progetto delle strutture – relazioni 
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specialistiche. Codice Progetto PEPS. Elaborato numero STR6 del 
febbraio 2015;  
Ospedale Maggiore – Ampliamento Pronto Soccorso Generale. 
Progetto delle Strutture- Relazione Geologica e geotecnica – 
Relazione sul progetto dei sistemi geotecnici – Codice progetto: 
PEPS. Tavola numero: ST_RG del maggio 2011  

ALLEGATO 4  Ospedale Maggiore – Parcheggio sotterraneo – Relazione Geologico 
– Geotecnica – Archeologica. Tavola numero: RG004 del 21 
dicembre 2010  

ALLEGATO 5  Ospedale Maggiore – Nuova Centrale Operativa 118 Alloggio Piloti. 
Progetto Strutturale - Relazione di Calcolo . Tavola numero: S-RS 
del giugno 2007  

ALLEGATO 6  Verifica dei vincoli ambientali – storici – archeologici – paesaggistici 
interferenti le aree e gli immobili oggetto di intervento  

 
 
2.b) file Zip “DWGStatoDiFatto-PARTE1” e “DWGStatoDiFatto-PARTE2” su stato 
di fatto dell’ospedale Maggiore rispetto ai vari livelli dell’area oggetto dell’intervento e 
del suo intorno. 
 
2.c) link al progetto del nuovo atrio-parcheggio ospedale Maggiore: il progetto 
del nuovo Atrio-parcheggio citato a pag.11 della relazione illustrativa - Maternità e 
PSO Maggiore – SDF è pubblicato nel sito https://www.ausl.bologna.it/operatori-
economici/procedura-in-corso/auslbandogara.2018-10-
08.0338431744/auslbandogara_pa_model 
 
2.d) All. 1 Disciplinare di gara - domanda di partecipazione (in sostituzione del 
precedente)”, corretto a seguito della seconda rettifica. 
 
 
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 

 
 


