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Prot. n.1890 del 20/07/2022. 

 

Oggetto:  Avviso per la raccolta di proposte di finanza di progetto per la valorizzazione 

del complesso della c.d. “Ex Manifattura Tabacchi” di Bologna; 

 nomina Commissione di Valutazione. 

 

Il Presidente, 

PRESO ATTO CHE 

- con provvedimento autorizzativo del 25/02/2022, a firma del Direttore Dott. Roberto Righetti, in 

esecuzione della “Convenzione con Art-er scpa ai sensi dell’art.6 comma 1Bis della L.R 1/2008 per 

affidamento di attività tecniche amministrative con funzione di stazione appaltante relative alle 

procedure di evidenza pubblica da avviarsi per la realizzazione e gestione di alcuni edifici nell’area 

della Ex Manifattura Tabacchi del Tecnopolo di Bologna, in via Stalingrado, attraverso forme di 

collaborazione pubblico-privata”, RPI 0000937.U/2021 del 14/12/2021, la Società ha dato corso 

alla pubblicazione di Avviso per la raccolta di proposte di finanza di progetto per la valorizzazione 

del complesso della c.d. “Ex Manifattura Tabacchi” di Bologna; 

- il predetto Avviso è finalizzato alla ricezione di proposte di concessione o partenariato (aventi i 

contenuti previsti dall’Art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 al fine di valutare la convenienza e la 

fattibilità della realizzazione e gestione tramite tale strumento giuridico) dei seguenti lotti: 

1. Lotto 1 relativo alla costruzione e gestione della Centrale Termica servente l’area 

immobiliare del Tecnopolo (edificio denominato CT), esclusi gli edifici autonomi 

2. Lotto 2 relativo alla riqualificazione e gestione del complesso denominato “Ballette” e del 

complesso denominato “Ex Magazzino del Sale”(edifici identificati rispettivamente con sigla 

A e G2) 

3. Lotto 3 relativo alla riqualificazione e gestione del complesso da adibirsi a Ristorazione e 

servizi commerciali (edifici identificati con sigla De con sigla E); 

- con D.G.R. n. 161 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Valorizzazione del complesso della ex 

Manifattura Tabacchi sede del Tecnopolo di Bologna tramite Finanza di Progetto per la 

realizzazione e gestione di alcuni edifici. Adempimenti” la Regione Emilia-Romagna ha deliberato 

di “demandare ad ART-ER s.c.p.a. la nomina della Commissione di valutazione per l’esame delle 

proposte di finanza di progetto, costituita da tre componenti di cui il Presidente ed un componente 

individuati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del proprio personale con qualifica 

dirigenziale ed un componente con qualifica dirigenziale indicato dal Comune di Bologna”, 



 

rinviando “a successiva propria deliberazione l’approvazione degli esiti della valutazione effettuata 

dalla Commissione, al fine della formulazione di indirizzi specifici in merito alla prosecuzione della 

procedura”; 

- il medesimo Avviso prevede che la valutazione delle proposte sia effettuata da una specifica 

Commissione per ciascun lotto; 

- il termine per la presentazione delle proposte è scaduto il 20/06/2022 (come da avviso di proroga 

pubblicato sul sito della Società in data 17/05/2022); 

- per il Lotto 1 “Centrale Termica” è pervenuta una proposta da parte di un Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese; 

-con lettera Prot. 14/07/2022.0627739.U, avente ad oggetto “Tecnopolo di Bologna - Avviso per la 

presentazione di proposte di finanza di progetto ad iniziativa privata ai sensi dell’art. 183 c. 15 del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la valorizzazione tramite partenariato pubblico privato di alcuni edifici 

del Tecnopolo di Bologna presso la ex Manifattura, articolato in tre lotti. Individuazione 

componente Commissione di Valutazione” - Prot. ART-ER n. 2075 del 15/07/2022, il Direttore 

Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’impresa Dott.ssa Morena Diazzi ha 

comunicato ad ART-ER di aver “preso atto degli esiti relativi ai tre lotti, procedendo ai sensi della 

DGR 161/2022, in particolare per quanto riguarda il lotto della Centrale di 

raffrescamento/riscaldamento all’individuazione dei componenti della Commissione di Valutazione, 

che risulta pertanto così composta: 

- Ing. Fabio ROMBINI, Responsabile Area Infrastrutture e Patrimonio della Regione Emilia-

Romagna – con funzioni di Presidente della Commissione di Valutazione; 

- Dott. Mirko Bisulli, Responsabile Area Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare e Lavori 

Pubblici della Regione Emilia-Romagna; 

- Arch. Mauro Muzzi, Direttore Settore Patrimonio - Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e 

Patrimonio del Comune di Bologna”. 

Tanto premesso, esaminati i curriculum, il Presidente 

DETERMINA 

-di costituire la Commissione di Valutazione dell’unica proposta pervenuta per il Lotto 1 “Centrale 

Termica”, in risposta all’Avviso in oggetto, nella composizione di seguito riportata: 

1) Ing. Fabio ROMBINI, Responsabile Area Infrastrutture e Patrimonio della Regione Emilia-

Romagna, in qualità di Presidente; 

2) Dott. Mirko Bisulli, Responsabile Area Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare e Lavori 

Pubblici della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario; 

3) Arch. Mauro Muzzi, Direttore Settore Patrimonio - Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e 

Patrimonio del Comune di Bologna, in qualità di Commissario; 
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-di autorizzare i competenti uffici a comunicare ai componenti la Commissione la presente nomina 

e i nominativi degli operatori economici riuniti nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

proponente, ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-di autorizzare i competenti uffici a pubblicare, sul sito istituzionale della società, nella sezione 

“amministrazione trasparente”, il presente provvedimento di nomina ed i curriculum dei componenti 

la Commissione, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente provvedimento resta condizionato, nella sua efficacia, per ciascun componente della 

insedianda Commissione, all’acquisizione, prima dell’insediamento della Commissione medesima, 

delle dichiarazioni, rese da ciascuno, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

         Bianco Vito Massimiliano 

Presidente 

      (firmato digitalmente) 
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