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Direttore Generale e Direttore Servizi alle Persone 

Dott.ssa Elisabetta Scoccati  

Tel: 051-6201311. Email: elisabetta.scoccati@aspbologna.it 

Referente: Dott. Matteo A. Martinelli 

Tel: 051-6201320. Email: matteo.martinelli@aspbologna.it 

 

Prot. n. 14087 del 21/06/2017 

 

 

 

 Agli Operatori Economici 

 ammessi al Tavolo di co-progettazione 

  

 

 

 

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione dei servizi SPRAR a titolarità del 

Comune di Bologna per il triennio 2017-2019. 

Invito a presentare offerta vincolante – Precisazioni 

 

 

La sottoscritta Elisabetta Scoccati, Direttore Servizi alle Persone di ASP Città di Bologna, in qualità 

di Responsabile del procedimento in oggetto, con riferimento al procedimento in oggetto, indetto 

con Determinazione n. 204 del 30/03/2017 e pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 066-124802;  

Vista la nota prot. n. 13989 del 20/06/2017, contenente invito a presentare offerta vincolante 

relativa alla procedura in oggetto; 

 

Atteso che è stato erroneamente indicato quale orario di apertura dei plichi contenenti le offerte 

vincolanti le ore 10.00 di martedì 27 giugno p.v., non coerente col termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, fissato per le ore 11.00 del medesimo giorno; 

 

Dato atto, inoltre, che i concorrenti, nel presentare l’offerta, dichiarano in modo definitivo la 

composizione di eventuali raggruppamenti in ATI; 

 

Atteso che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i codici CIG mediante il sistema SIMOG 

e, pertanto, la successiva fase di verifica dei requisiti sarà svolta tramite il sistema informatico 

AVCPASS; 

 

Considerato che i partecipanti, nella loro composizione d’impresa definitiva, devono pertanto 

acquisire e trasmettere il PassOE relativo alle aree per le quali presentano offerta, documento non 

espressamente richiesto nella lettera di invito ad offrire; 
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COMUNICA 

 

a correzione di quanto indicato nella lettera di invito prot. n. 13989 del 20/06/2017, che la seduta 

pubblica per l’apertura dei plichi da parte della Commissione Tecnica è fissata per martedì 27 

giugno p.v. alle ore 12.00; 

DISPONE 

 

che i concorrenti acquisiscano e trasmettano il PassOE relativo alle aree per le quali presentano 

offerta, da inserire nel plico contenente l’offerta vincolante. 

 

 La Responsabile del Procedimento 

    f.to Elisabetta Scoccati 


