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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 quesito n.13

OGGETTO:

15/05/2020DATA:

0052086NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

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

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:
 

: In relazione al contributo di 140€ da versare all’ANAC, si chiede se il contributo va versato unaQuesito
sola volta anche se si intende partecipare ai tre lotti o se va versato per ciascun lotto
 

:Il contributo all’Anac va versato per ciascun lotto cui si intende partecipare.        Risposta
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 
il direttore


