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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

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13 maggio 2019, si comunica quanto segue:

Quesito n.1
Si chiedono delucidazioni circa la modalità di upload sul portale del materiale relativo all'offerta tecnica, nel
dettaglio: Quanti e quali file è possibile caricare sulla piattaforma? (suddivisi come)- Sono accettate cartelle
compresse tipo .zip? Qual è il formato da preferire per gli stessi? Qual è il peso massimo consentito per
ciascun file che si può caricare? Qual è il peso massimo complessivo dell'offerta tecnica?

Risposta
Nell'offerta tecnica è possibile caricare un solo file contenente tutta la documentazione richiesta; il file può
essere in formato zip o pdf; il peso massimo complessivo del file e e dell'intera offerta tecnica è di 100
mega.

Quesito n.2
Si chiede di caricare il file relativo al CSA parte tecnica in quanto lo stesso non risulta presente (al suo
posto si scarica un doppione di altro file)

Risposta
Da una disamina dei capitolati speciali parte tecnica (strutturale, edile, impianti elettrici e impianti
meccanici) caricati sia sulla piattaforma intercenter sia sul sito Azienda Usl di Bologna è emersa la
correttezza degli elaborati. Si chiede di specificare meglio a quale elaborato ci si riferisca qualora si ritenga
fondato il chiarimento formulato.

Quesito n.3
Esiste nel progetto esecutivo una relazione per i Vigili del Fuoco e relativi elaborati?

Risposta
La scrivente Amministrazione ha ottenuto il parere prevenzione incendi dal Comando dei VV.FF: nel
progetto esecutivo messo a disposizione di tutti i concorrenti risultano inserite tutte le opere necessarie per
garantire la conformità alla normativa prevenzione incendi. 

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