
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
PG0049071_2020_Lettera_firmata.pdf: Rainaldi Francesco 16D52D387F5AC33636FBD4271EC9E9DF

48E1F05C1E79AC7F09E1F857680E2D5D

DOCUMENTI:

[01-07-02]

CLASSIFICAZIONI:

Francesco Rainaldi 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Procedura aperta 34/2020 per l’affidamento in appalto di servizi di ingegneria e
architettura per la realizzazione di Nuova Maternità e Pediatria con ampliamento
Pronto Soccorso per area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di
Bologna e Casa della Salute di San Lazzaro di Savena. Risposta quesito n.2.

OGGETTO:

06/05/2020DATA:

0049071NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



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

UO Gare e Contratti (SSD) 
051 6225558 
sara.capizzi@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Francesco Rainaldi

Francesco Rainaldi 

Firmato digitalmente da:

Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

: “Con riferimento all’offerta tecnica lettera h) si chiede conferma che per il calcolo dei 5 anni vadaQuesito
considerata la data di approvazione del progetto esecutivo”.
 

: In relazione alla lettera h della tabella del par. 3.5 del disciplinare di gara illustrante laRisposta
documentazione da inserire nella “Busta tecnica”, si conferma che per il calcolo dei progetti eseguiti negli
ultimi cinque anni va considerata la data di approvazione del progetto esecutivo.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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