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BANDO DI GARA 

per l’aggiudicazione dell’appalto 

di lavori a ridotto impatto ambientale 

 

“RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO ‘SANTA MARTA’ 

SITO IN STRADA MAGGIORE N. 74 BOLOGNA, 

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI 

PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI” 

 

- Lotto unico – 

CIG 7468227FDE 

CUP H33F16000000005  

 

RETTIFICA BANDO DI GARA E RIAPERTURA TERMINI 

 

 

Con riferimento all’avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, contratti 

pubblici n. 52 del 07.05.2018, si avvisa che il nuovo termine per il ricevimento delle offerte 

relative al Lotto unico è fissato al giorno giovedì 02/08/2018 entro e non oltre le ore 12,00; 

per i seguenti motivi: opportunità di procedere ad una parziale riedizione dei criteri di 

valutazione dell’offerta di cui all’Allegato 5 del Disciplinare di gara (paragrafo 2.3), volta a 

valorizzare ulteriori profili ed aspetti di ricerca della qualità delle soluzioni realizzabili sulla base 

del progetto esecutivo, nel perseguimento dell’interesse pubblico sotteso. 

 

I plichi regolarmente pervenuti nel predetto termine saranno aperti in seduta pubblica alle ore 

10,00 del giorno 04/09/2018 presso la sede indicata al paragrafo 15 del disciplinare di gara. 

 

Si precisa che: 

1. Le offerte presentate non sono più valide e potranno essere ritirate a mezzo di personale 

delegato delle offerenti presso la sede indicata al paragrafo 15 del disciplinare di gara (Viale 

Roma n. 21, Bologna). 

2. I criteri di valutazione dell’offerta, oggetto di parziale riedizione, saranno integralmente 

pubblicati sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” entro e 

non oltre il giorno 09/07/2018. 

3. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara per il lotto unico sono tenuti ad 

effettuare il sopralluogo di cui al paragrafo 8 del disciplinare di gara, con le modalità ivi 

previste, nei seguenti giorni: 19/07/2018; 20/07/2018. 

4. Gli operatori economici che hanno già effettuato il sopralluogo previsto al paragrafo 8 del 

disciplinare di gara, non hanno obbligo di effettuare un nuovo sopralluogo. 

5. Le richieste di chiarimenti in ordine alla procedura di gara (paragrafo 16 disciplinare di gara) 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 24/07/2018 (sesto giorno antecedente 

il termine di presentazione delle offerte). 

6. Fermo e invariato il resto. 

 

Bologna, 19 giugno 2018 

 

La Direttrice Generale - Dott. Elisabetta Scoccati 

 

Data di pubblicazione del presente atto sul profilo di committente: 19/06/2018 
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art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 

 

ASP Città di Bologna - Azienda pubblica di servizi alla persona 
Sede legale: Via Marsala, 7 - 40126 Bologna 

Sede amministrativa: Viale Roma, 21 - 40139 Bologna 

Tel: 051 6201311 - pec: asp@pec.aspbologna.it 
P.IVA e C.F.: 03337111201 

 
 
 


