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Oggetto: correzione di refuso presente all’interno del disciplinare di gara relativo 
all’affidamento del servizio integrato di lavanolo e lavaggio 
Città di Bologna e Asp Pianura E
 

Con la presente ASP Città di Bologna comunica agli operatori economici partecipanti che all’interno 
dell’indice del disciplinare di gara in oggetto è presente un refuso rela
nello specifico:  

- paragrafo 11, Sopralluogo: per mero errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 124, si 
legga invece pagina 14;  

- paragrafo 13, Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione 
errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 155, si legga invece pagina 15; 

- paragrafo 19, Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A 
amministrativa: per mero errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 311, si legga invece 
pagina 31;  

- paragrafo 21, Apertura delle buste telematiche “B” e “C” 
economiche: per mero errore materiale è stata indicata co
pagina 32;  

- paragrafo 21 , Verifica di anomalia delle offerte:
riferimento pagina 333, si legga invece pagina 33; 

- paragrafo 24, Clausola sociale e altre condizi
stata indicata come riferimento pagina 335, si legga invece pagina 35; 

- paragrafo 25, Definizione delle controversie: 
riferimento pagina 335, si legga invece pagina 35; 
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correzione di refuso presente all’interno del disciplinare di gara relativo 

affidamento del servizio integrato di lavanolo e lavaggio presso le strutture degli enti Asp 
Città di Bologna e Asp Pianura Est - CIG 9297853F02.  

Con la presente ASP Città di Bologna comunica agli operatori economici partecipanti che all’interno 
dell’indice del disciplinare di gara in oggetto è presente un refuso relativo alla numerazione dei paragrafi, 

: per mero errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 124, si 

paragrafo 13, Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 155, si legga invece pagina 15; 

Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – Verifica documentazione 
per mero errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 311, si legga invece 

paragrafo 21, Apertura delle buste telematiche “B” e “C” – Valutazione delle offerte tecniche ed 
per mero errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 322, si legga invece 

paragrafo 21 , Verifica di anomalia delle offerte: per mero errore materiale è stata indicata come 
riferimento pagina 333, si legga invece pagina 33;  

paragrafo 24, Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione: per mero errore materiale è 
stata indicata come riferimento pagina 335, si legga invece pagina 35;  

Definizione delle controversie: per mero errore materiale è stata indicata come 
gga invece pagina 35;  
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correzione di refuso presente all’interno del disciplinare di gara relativo 

le strutture degli enti Asp 

Con la presente ASP Città di Bologna comunica agli operatori economici partecipanti che all’interno 
alla numerazione dei paragrafi, 

: per mero errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 124, si 

dei documenti di gara: per mero 
errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 155, si legga invece pagina 15;  

Verifica documentazione 
per mero errore materiale è stata indicata come riferimento pagina 311, si legga invece 

Valutazione delle offerte tecniche ed 
me riferimento pagina 322, si legga invece 

per mero errore materiale è stata indicata come 

: per mero errore materiale è 

per mero errore materiale è stata indicata come 

La Responsabile del Procedimento di Gara 
Dott.ssa Francesca Bonanno 


