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Oggetto: Procedura aperta n.101/2018 per l’affidamento della fornitura, 
installazione e locazione di edificio prefabbricato da adibire a 
poliambulatorio a San Giovanni in Persiceto (BO). Risposta quesito n.1 
 

1) “In fase di gara il progetto esecutivo deve essere firmato da Professionista/i 
abilitato/i all’esercizio della professione e iscritto/i all’Albo Professionale?” 
 
Risposta 
La redazione del progetto esecutivo sarà commissionata al concorrente aggiudicatario 
con decorrenza dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e quindi 
successivamente alle operazioni di gara, come precisato nel capitolato speciale parte 
amministrativa.  
Detto progetto esecutivo dovrà essere firmato da professionista/i abilitato/i 
all’esercizio della professione e iscritto/i all’Albo professionale o Collegio di 
appartenenza; si rinvia all’art. 2.2.3 del disciplinare di gara. 
 
2) “Chiarire la durata contrattuale. Sul disciplinare articolo 1.2 lettera d) riportata 
durata di 21 mesi ed eventuale opzione facoltativa per ulteriori 4 mesi lettera e) 
riportata durata di 27 mesi e 15 giorni e ulteriori 4 mesi in caso di esercizio 
dell’opzione facoltativa” 
 
Risposta 
La durata del contratto è di 27 mesi e 15 giorni di cui 21 mesi per la locazione del 
prefabbricato; in caso di esercizio di opzione facoltativa la durata della locazione è 
prolungata di ulteriori 4 mesi nei termini descritti negli elaborati di gara e in particolare 
all’art. 4 punto 4.7 del capitolato speciale parte amministrativa.  
 
3)”La rimozione e la reinstallazione dei cespugli sono a carico della stazione 
appaltante”? 
 
Risposta 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le opere necessarie alla predisposizione 
degli elementi di supporto ed eventuale  fondazione del prefabbricato, comprensivo 
dello scotico delle aree verdi, demolizione di pavimentazioni e la rimozione dei 
cespugli. Al termine del noleggio sarà a carico dell’aggiudicatario il ripristino dello 
stato dei luoghi compreso la piantumazione del prato e dei cespugli. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 Franco Emiliani 
 

 


