
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
PG0133629_2018_Lettera_firmata.pdf: Rainaldi Francesco A92F5CDBC9095B6B165030220A0E8413B

899A6818290BA8984C49508D0365C9A

DOCUMENTI:

[05-01-04]

CLASSIFICAZIONI:

Francesco Rainaldi 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

PA 74/2018 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA FLOTTA, NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA
CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI CAR SHARING
AZIENDALE, CON SERVIZIO DI GESTIONE FLOTTA PER 430 AUTOVEICOLI.
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  Arianna Laurenti
UO Progettazione e Sviluppo Edilizio (SC) 
0516225116 
arianna.laurenti@ausl.bologna.it

L’operatore economico chiede una proroga del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, in
ragione della complessità del servizio richiesto che rende necessario il reperimento di diversi potenziali
fornitori.

RISPOSTA

Considerato che:

il bando relativo alla prima edizione della procedura fu pubblicato in data 10/5/2018, ed il termine di
scadenza, inizialmente stabilito per il 1/7/2018, fu successivamente prorogato al 23/7/2018 ed
ancora a tutto il 30/7/2018;
che a seguito della mancata presentazione di offerte, l’AUSL ha pubblicato un avviso per 
consultazione preliminare di mercato aperta a tutti gli operatori economici interessati a fornire il
servizio, con l’intento di acquisire informazioni per la redazione dei documenti da porre a base della
futura procedura di gara, così da garantire partecipazione e concorrenza;
a seguito di tale consultazione, l’AUSL ha nuovamente indetto procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di che trattasi, con bando pubblicato sulla GUUE in data 5/10/2018, sulla GURI e sugli
altri organi di stampa/pubblicità previsti dalla legge, compreso il proprio sito web;
nei relativi documenti di gara sono state evidenziate - con modalità tali da renderle immediatamente
visibili – le modifiche apportate alla precedente edizione;
il termine stabilito nel bando per la presentazione delle offerte è conforme alle prescrizioni di cui agli
artt. 60 e 79 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., tenendo conto anche del fatto che la documentazione di
gara è stata resa accessibile immediatamente, gratuitamente ed integralmente per via elettronica  a
tutti gli operatori economici, ai sensi dell’art. 74, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

al fine di assicurare, tuttavia, la più ampia partecipazione e concorrenzialità tra operatori economici, e
considerate altresì le segnalazioni effettuate da altra impresa, si ritiene di disporre una adeguata proroga

PA 74/2018 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA FLOTTA, NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA
CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI CAR SHARING
AZIENDALE, CON SERVIZIO DI GESTIONE FLOTTA PER 430 AUTOVEICOLI. APPALTO
VERDE. C.I.G. 763429210F. Richiesta di proroga del termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta.

OGGETTO:

Ai destinatari - Loro sedi

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 



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

  Arianna Laurenti
UO Progettazione e Sviluppo Edilizio (SC) 
0516225116 
arianna.laurenti@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Francesco Rainaldi

Francesco Rainaldi 

Firmato digitalmente da:

, che risulterà dagli atti in via di pubblicazionedel termine di scadenza per la presentazione delle offerte
sulla GUUE, sulla GURI, sugli organi di stampa indicati dalla legge  e sul profilo di committente
(www.ausl.bologna.it).
 


