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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 2 aprile 2019 nell'ambito della gara in oggetto,
si comunica quanto segue

Quesito n.1
Siamo a segnalare che sono stati caricati degli allegati doppi. Mancano i seguenti file S.07-
SPG_PE_R3-PE.S.07 e A.18-PE.A.18.R2. Si prega di caricare i file corretti,

Risposta
In effetti per mero errore materiale nella piattaforma Intercenter Sater gli elaborati distinti nell'elenco con le
sigle S.07  e A.18 sono stati caricati inserendo altri elaborati, peraltro già presenti . Si provvederà pertanto a
integrare la documentazione inserendo i file corretti. Nel frattempo comunque codesta impresa potrà
scaricare detti files dal sito dell'Azienda Usl (dove gli elaborati figurano caricati correttamente) ed in
particolare da: www.ausl.bologna.it/bandi di gara e contratti/bandi di gara/ PA 44 2018 lavori di
manutenzione poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto.

Quesito n.2
Siamo a richiedere una precisazione sul numero progressivo dei file che vanno da EG.01 a EG.10. non ci
sono i numeri EG.02 e EG05. Sono previsti o no?

Risposta
Si conferma che gli elaborati EG.02 e EG.05 non figurano nell'elenco degli elaborati pubblicati, pertanto non
sono previsti.

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

 

PA 44/2019 Lavori di manutenzione del Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto.
Risposta chiarimenti n.1 del 2 aprile 2019

OGGETTO:

Ai destinatari - Loro sedi

UO Servizi di Supporto alla Gestione Patrimoniale e alla Progettazione (SC) 

Il Responsabile



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Antonia Crugliano
UO Gare e Contratti (SSD) 
0516225580 
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Franco Emiliani


