
 

AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E BANDO DI GARA 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL «SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL 

PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE (CON OPZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI INTERNI DELL’EDIFICIO 

DELL’AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA» 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che il Bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 22 del 24/02/2021 e pubblicato sulla G.U.U.E.  n. 

030/2021, ed il relativo Disciplinare di gara, pubblicato sul SATER e sul sito di Autostazione di Bologna 

S.r.l., sono stati rettificati come segue: 

 

A-DISCIPLINARE DI GARA: 

1- Al punto 2.1. “Documenti di gara”, al punto 7), l’allegato M “Variante Piano Operativo Comunale” è 

sostituito dall’allegato M “Documento integrativo propedeutico alla progettazione” 

 

2- Al punto 7.1. “Requisiti di idoneità”, relativamente ai “Requisiti del gruppo di lavoro”, alla lett. c), 

punto 4, le parole “Progettista Termomeccanico, Esperto Impiantista Termo Meccanico, 

Termotecnico, in possesso di Laurea in Ingegneria (settore industriale), abilitazione allo svolgimento 

degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale” sono 

sostituite dalle parole “Progettista Termomeccanico, Esperto Impiantista Termo Meccanico, 

Termotecnico: Tecnico specialista nella progettazione di impianti termomeccanici, abilitato all’esercizio 

della professione ed iscritto al rispettivo ordine/albo professionale”; 

 

3- Al punto 7.1. “Requisiti di idoneità”, relativamente ai “Requisiti del gruppo di lavoro”, alla lett. c) 

punto 5, le parole “Progettista Elettrico, Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico, in possesso 

di Laurea in Ingegneria (settore industriale), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di 

appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale” sono sostituite dalle parole 

“Progettista Elettrico, Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico: Tecnico specialista nella 

progettazione di impianti elettrici, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al rispettivo 

ordine/albo professionale”; 



   

  

 

 

4-Al punto 12 “Pagamento del Contributo a favore dell’ANAC” l’importo di € 35,00 è da intendersi 

sostituito dall’importo di € 70,00; 

B-BANDO DI GARA 

1- Al punto II.2.4) “Descrizione dell’appalto”, nella parte relativa ai REQUISITI DI IDONEITÀ, lett. 

c) “requisiti richiesti per gruppo di lavoro” le parole “Progettista Termomeccanico Laurea in Ingegneria settore 

industriale, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo OP); 

Progettista Elettrico Laurea in Ingegneria settore industriale, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto 

ed iscrizione alla Sezione A del relativo OP)” sono sostituite come segue “Progettista Termomeccanico: Tecnico 

specialista nella progettazione di impianti termomeccanici, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al rispettivo 

ordine/albo professionale; Progettista Elettrico: Tecnico specialista nella progettazione di impianti elettrici, abilitato 

all’esercizio della professione ed iscritto al rispettivo ordine/albo professionale”; 

 

2- Al punto III.1.1) “Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale”, nella parte relativo ai Requisiti del 

gruppo di lavoro, le parole “4. Progettista Termomeccanico, Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico, in 

possesso di Laurea in Ingegneria (settore industriale), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed 

iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale; 

5. Progettista Elettrico, Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico, in possesso di Laurea in Ingegneria (settore 

industriale), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine 

Professionale;” sono sostituite come segue: “4. Progettista Termomeccanico, Esperto Impiantista Termo Meccanico, 

Termotecnico: Tecnico specialista nella progettazione di impianti termomeccanici, abilitato all’esercizio della professione ed 

iscritto al rispettivo ordine/albo professionale; 5. Progettista Elettrico, Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico: Tecnico 

specialista nella progettazione di impianti elettrici, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al rispettivo ordine/albo 

professionale;”. 

 

C- PROROGA DEI TERMINI 

Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato dal 22/03/2021, ore 13:00 al giorno 06/05/2021, 

ore 13:00.  

 

Per l’effetto di quanto sopra, viene prorogato il termine per eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti 

sulla documentazione di gara che dovranno pervenire entro e non oltre il 27/04/2021; 

 



   

  

 

Le richieste di sopralluogo potranno essere presentate entro il termine del 02/04/2021 anziché del 

12/03/2021 e i sopralluoghi saranno eseguiti nel periodo dal 06/04/2021 al 16/04/2021;  

 

La data di Apertura delle offerte telematiche è prevista per il giorno 10/05/2021 ore 15:00 anziché il 

giorno 08/04/2021 ore 9:00. 

La presente rettifica è pubblicata sul SATER e sul sito web di Autostazione di Bologna S.r.l.  

 

Il Rup 

                                                                                               Ing. Margherita Matera 

 

 


