
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
PG0046706_2020_Lettera_firmata.pdf: Rainaldi Francesco D6B4104A139FF166AFA005FC7380E48B6

621B9C892A5A057998607C56D9419FF

DOCUMENTI:

[01-07-02]

CLASSIFICAZIONI:

Francesco Rainaldi 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

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 quesito n.11
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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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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

 Procedendo sul sito ANAC per creazione PassOE e indicando il codice CIG del terzo lottoQuesito:
8228716741 la piattaforma restituisce il seguente errore “Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora
definito” e non consente di procede alla elaborazione. Si chiedono istruzioni in merito
 

: Abbiamo preso atto della problematica segnalata, probabilmente da imputarsi alla recenteRisposta
rettifica del termine di scadenza della procedura di gara; spiacenti del contrattempo, invitiamo a procedere
nei prossimi giorni.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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