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Ad integrazione e parziale rettifica di quanto già comunicato con nota prot.n.155331 del 21 dicembre 2018,
si comunica quanto segue:
 
Quesito n.5
Confermare che sia possibile proporre modifiche progettuali anche di rilevante impatto al progetto posto a
base di gara, come ad esempio la riduzione delle strutture Fast Park ad una, confermando i posti auto
richiesti nel documento “Condizioni non derogabili”, modificare le piante del parcheggio interrato etc.

Risposta
La soluzione proposta, sentito il Comune di Bologna, non risulta conforme al Piano Operativo Comunale
(POC), pertanto il concorrente non potrà presentare un’offerta difforme da detto documento.

Si precisa, infatti, che il vigente Poc "Attrezzature e industrie insalubri", nella parte in cui regolamenta il
progetto di riorganizzazione dei parcheggi dell' ospedale Maggiore, fa riferimento ad un assetto
plano-volumetrico che rappresenta il risultato di specifici studi ambientali, territoriali e trasportistici riportati
nella Valsat; qualsiasi eventuale modifica comportante variazioni a tali condizioni deve prevedere un
approfondimento di tale studi, che dimostri pari sostenibilità delle modifiche proposte. Resta salva per
l’aggiudicatario la possibilità di formulare, nella fase di sviluppo del progetto esecutivo post gara, una
richiesta di variante al POC da sottoporre agli organi competenti per pareri e relativa approvazione.

Per il resto si rimanda al contenuto della  di gara e elaborati di progetto posto a base di gara.lex specialis

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