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ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE 

INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, 

concorrenza, non discriminazione, rotazione, gli operatori economici interessati ad essere invitati a 

partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la realizzazione 

dell’intervento denominato:  

 

“LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CORTILE E DEI MURETTI ESTERNI DELLA RESIDENZA 

UNIVERSITARIA FORNI Viale Filopanti, 11 – Bologna”. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Via Santa Maria Maggiore, 4 40121 
BOLOGNA BO tel. 051/6436711 fax 051/235645, e-mail: direzione@er-go.it; PEC: info@postacert.er-
go.it ; indirizzo internet: www.er-go.it. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Bologna Viale Filopanti, 11. 

 

DESCRIZIONE 
L’appalto ha per oggetto il rifacimento del cortile e dei muretti esterni della residenza universitaria Forni, 

situata a Bologna in Viale Filopanti, 11; i lavori comprendono anche la sistemazione delle aree verdi, 

l’esecuzione della verniciatura di manufatti in ferro e la sostituzione dei gradini degli accessi esterni su Via 

Giulio Cesare Croce.   

Le opere previste nell’appalto consistono nel rifacimento integrale delle zone asfaltate e delle zone 

pavimentate con autobloccanti erbosi, nonché dei muretti esterni, compresi i pilastri e le colonnine della 

recinzione; inoltre dovranno essere sistemate le aree verdi, con rimozione delle piante di edera, presenti nelle 

aiuole lungo la recinzione, e la loro ripiantumazione nell’area e nella parete verde della residenza Fioravanti 

sita in Bologna, la messa a dimora di nuove piante e la formazione di tappeto erboso nelle aree verdi.  

È prevista anche la verniciatura della recinzione in ferro posta sui muretti, dei cancelli di accesso carrabile e 

pedonale e delle ringhiere della scala di accesso all’edificio; inoltre dovranno essere sostituiti i gradini dei 

due accessi esterni all’edificio su Via Giulio Cesare Croce. 

 

TERMINE DI ESECUZIONE 
La durata complessiva dei lavori viene fissata in 60 giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori.  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO CON CORRISPETTIVO A CORPO 
Importo appalto: Euro 60.768,12 (inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 900,00 non soggetti a 

ribasso) a cui aggiungere IVA. L'importo su cui formulare l'offerta è pari ad Euro 59.868,12. 

 

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO 
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 ed in conformità all’allegato A, i lavori sono classificati 

come segue: 

categoria prevalente  OG1 “Edifici civili e industriali”  Euro 53.868,12 

categoria scorporabile OS24 “Verde e arredo urbano”   Euro   6.000,00 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 45 e 47 dello stesso 

decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per la partecipazione alla gara delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle emanate in merito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Inoltre sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti 
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in altri Stati membri, come previsto dall’art. 45 comma 1, art. 49 e art. 83 comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Gli operatori economico dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

1) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.n.50/2016; 

2) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto. 

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ovvero 

il possesso di regolare attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 “Edifici civili e industriali”. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi in 

base ai criteri che saranno dettagliatamente specificati nella successiva lettera invito. 

 

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla successiva procedura negoziata  

entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 27 settembre 2017 
utilizzando esclusivamente l’allegato modello debitamente compilato ed inviato alla seguente PEC:  
info@postacert.er-go.it 
 
Si precisa che in tale richiesta gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti 

ed inoltre un codice alfanumerico di 8 caratteri (lettere e/o cifre) non riconducibile in alcun modo alla propria 

ragione sociale o ai propri dati fiscali, da utilizzare in caso di eventuale sorteggio, come di seguito indicato. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ER.GO si riserva di invitare fino a un massimo di n. 10 operatori economici. Qualora pervenga un numero di 

manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si procederà alla selezione dei soggetti da invitare 

mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica con modalità che garantiscano la segretezza dell'elenco 

degli operatori economici sorteggiati in applicazione anche dei disposti dell'art. 53 co. 2 lett. b) D.Lgs. 

50/2016. A tal fine si procederà al sorteggio dei codici alfanumerici di cui sopra.  

La seduta pubblica nella quale si procederà, se necessario, al suddetto sorteggio, avverrà in data  

giovedì 28 settembre 2017 alle ore 10:30 

presso gli uffici di ER.GO in Via Santa Maria Maggiore, 4. 

 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo (10) previsto dalla 

vigente normativa, gli operatori economici da invitare per completare il suddetto numero minimo saranno 

individuati dal RUP.  

Il verbale della suddetta seduta pubblica verrà pubblicato sul sito internet di ER.GO nella sezione dedicata 

all’appalto di cui trattasi; pertanto a tutti i richiedenti, i cui codici non siano stati sorteggiati, non verrà data 

alcuna ulteriore comunicazione.  

Si evidenzia che, in sede di successiva partecipazione alla gara, l’operatore economico invitato 

individualmente potrà presentare offerta per sé o quale soggetto mandatario di operatori riuniti. 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla RDO ma unicamente la richiesta 

a manifestare interesse ad essere invitati. Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l'Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. 

ER.GO si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine 

esplorativa e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al 

D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento è l’Arch. Lucia Burroni lburroni@er-go.it 

Il Referente della Gara è il Dott. Giuseppe Grasso ggrasso@er-go.it 
 

 Firmato 

 LA DIRIGENTE 

 Dott.ssa Loredana Dolci 

 

pubblicato sul sito di ER.GO in data 12/09/2017 
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