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Con riferimento all’avviso di consultazione preliminare prot.n.18320 del 9 febbraio 2018 pubblicato sul sito
internet www.ausl.bologna.it/bandi di gara e contratti/bandi di gara si comunica che l’incontro (finalizzato ad
illustrare i contenuti principali del progetto e del piano economico finanziario) avrà luogo il giorno 12 marzo

, in luogo delle ore 10,30,  ubicata in Bologna via2018 alle ore 14,30 presso l’Aula Cesari Palazzina Avis
dell’Ospedale n.20 nei pressi dell’Ospedale Maggiore di Bologna.
 
Le imprese interessate saranno attese da un referente dell’Azienda Usl nell’atrio principale dell’Ospedale
Maggiore dalle 14,00 alle 14,30 (in luogo delle 10,00 originariamente stabilito) per essere accompagnati in
Aula Cesari Palazzina Avis .
 
Per quanto qui non modificato si richiamano i contenuti dell’avviso allegato (allegato n.1).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Allegato n.1: avviso prot.n.18320 del 9 febbraio 2018. 
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Il Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Usl di Bologna rende noto che il giorno  all12 marzo 2018
e ore  presso 10,30 l’Aula Rossa Palazzina Servizi dell’Ospedale Maggiore di Bologna, Largo Nigrisoli

 si terrà una consultazione preliminare con tutti gli Operatori Economici interessati alla futura proceduran.2
di gara di partenariato pubblico privato di progettazione, realizzazione e gestione del nuovo edificio atrio e
parcheggio interrato dell’Ospedale Maggiore di Bologna.
 
Tutti gli Operatori economici sono invitati a partecipare.
 
Le imprese interessate saranno attese da un referente dell’Azienda Usl nell’atrio principale dell’Ospedale
Maggiore dalle 10,00 alle 10,30 per essere accompagnati in Aula Rossa Palazzina Servizi.
 
La finalità dell’incontro sarà quella di informare gli operatori economici dei contenuti principali e degli
elementi fondamenti del progetto e del piano economico finanziario che sarà posto a base di gara della
futura gara, così da garantire la massima partecipazione di tutte imprese coinvolte e assicurare un buon
livello di concorrenza.
 
L’incontro, tra le imprese e i referenti dell’Azienda, sarà improntato alla massima apertura e collaborazione;
nel corso del medesimo incontro potranno essere formulate osservazioni, domande, suggerimenti.
 
La mancata partecipazione alla consultazione non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura
procedura di gara, non ne costituisce condizioni di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della gara
stessa.
 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente http://www.ausl.bologna.it ed è finalizzato
esclusivamente all’espletamento della consultazione preliminare, in ottemperanza del principio di pubblicità,
nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
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L’Azienda Usl di Bologna, si riserva la facoltà di sospendere o annullare o revocare la consultazione in
qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità; tutti i dati e le
informazioni acquisite durante la consultazione saranno raccolti e conservati dall’Azienda esclusivamente
per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno trattati secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
 
La partecipazione alla consultazione non attribuisce agli Operatori Economici alcun diritto.
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Rainaldi, Direttore del Dipartimento Tecnico
Patrimoniale.
 
Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica certificata:
servizio.tecnico@pec.ausl.bologna.it.
 

 


