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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 8 maggio 2019, si comunica quanto segue:
 
Quesito n.1
L’impianto di climatizzazione a progetto ha le macchine installate all’esterno sul tetto di copertura del 1°
piano area nord-ovest, l’unica che non ha il secondo piano, ma da disegni e anche da sopralluogo abbiamo
verificato che non esiste un accesso per un operatore che debba effettuare la manutenzione dell’impianto.
Abbiamo pertanto pensato necessaria una scala di accesso che però sarebbe una miglioria di tipo
STRUTTURALE non autorizzata dal Bando. Confermate che non è possibile proporre tale miglioria?

Risposta
Si confermano che non saranno oggetto di valutazione e attribuzione del punteggio qualitativo le migliorie di
tipo strutturale, non rientrando tra quelle individuate nella  di gara.lex specialis
 
Quesito n.2
Dal bando di gara sembra possibile poter partecipare al bando con ATI in possesso dei SOA OG1 classe III
BIS o Superiore + OS30 classe II anche senza avere la OS28 perchè i lavori OS28 sono sotto il 30%
dell’importo complessivo. Confermate questa possibilità?
 
Risposta
Si conferma che, come previsto dalla lex specialis di gara, il concorrente potrà partecipare alla gara in ATI
in possesso di SOA OG1 classifica III bis (o superiore) e OS30 classifica II, anche senza la qualificazione
OS28, purchè indichi, a pena di esclusione, le lavorazioni rientranti nella categoria OS28 tra quelle
subappaltabili.
  
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
 
 

PROCEDURA APERTA N.44/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO. Risposta richiesta di chiarimenti n.9.

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

Responsabile procedimento: 
Franco Emiliani


