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PA 3/2020 PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DA ESEGUIRSI
SU: LOTTO 1 IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL DI
BOLOGNA LOTTO 2 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO SANT’ORSOLA MALPIGHI Risposta richiesta proroga
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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

  Antonia Crugliano
UO Gare e Contratti (SSD) 
0516225580 
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

Con riferimento alla procedura in oggetto,

viste le richieste pervenute relative a proroga e/o sospensione dei termini di scadenza per la presentazione
delle offerte;

Rilevato che:

i servizi manutentivi rappresentano attività essenziali al funzionamento delle strutture ospedaliere e
al regolare svolgimento delle attività sanitarie;
il perseguimento dei citati obiettivi rende indispensabile per questa Amministrazione il
perfezionamento quanto prima della procedura di gara esperita;

Atteso che questa Amministrazione ha già provveduto ad eliminare l'obbligatorietà del sopralluogo viste le
condizioni di emergenza nazionale e la necessità di contrastare la diffusione dell’epidemia nel pedissequo
rispetto delle prescrizioni impartite;

Considerato che:

l'offerta dovrà essere formulata e consegnata avvalendosi della piattaforma telematica;
i contenuti della stessa potranno essere predisposti utilizzando strumenti analoghi e sfruttando le
potenzialità del telelavoro;
nulla osta pertanto alla consegna della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara.

 
Ciononostante, vista la situazione di criticità, al fine di venire incontro alle manifestate esigenze, si ritiene
congrua una proroga di 15 giorni con fissazione della data di scadenza al 30 aprile 2020 ore 12:00 e
apertura il giorno 30 aprile 2020 ore 15:00.

Si procederà alla rettifica del bando di gara e relativa pubblicazione.
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A disposizone per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

 


