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PA 21/2020 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore
economico per servizi di ingegneria e architettura Lotto 1: Azienda Usl di Bologna
CIG 8218545DDF – Lotto 2: Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna
-Policlinico Sant’Orsola CIG 8223467BA3 – Lotto 3: Istituto Ortopedico Rizzoli CIG
8228716741. Risposta richiesta proroga.
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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

UO Gare e Contratti (SSD) 
051 6225558 
sara.capizzi@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Francesco Rainaldi

Francesco Rainaldi 
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 Considerando che: - successivamente alla pubblicazione del bando sono state caricate numeroseQuesito:
integrazioni alla documentazione a base di gara;- la fase iniziale del tempo concesso per la predisposizione
della domanda di partecipazione con i relativi allegati e per l’effettuazione dei sopralluoghi è stata
fortemente condizionata dalle restrizioni alla mobilità conseguenti all’emergenza Covid-19; si chiede una
proroga di 30 giorni ai termini per la presentazione della domanda.

: Con riferimento alla richiesta di proroga pervenuta in data 9 giugno 2020, si comunica che laRisposta
gara è stata trasmessa per la pubblicazione in GUUE in data 6 marzo 2020 e pubblicata in data 10 marzo
2020; da allora i termini di presentazione delle offerte sono stati prorogati due volte per tenere conto anche
delle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica.
Il termine per la ricezione delle offerte è abbondantemente superiore rispetto a quello normativamente
prescritto ed è da considerarsi congruamente determinato ai fini della formulazione delle medesime offerte.
Sulla scorta di quanto dianzi esposte, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta
formulata
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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