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       Spett. le   ANCE Modena 
Associazione Costruttori Edili 

 
 
Oggetto: Lavori di restauro e recupero funzionale edificio “Santa Marta” sito in Strada 

Maggiore n. 74 in Bologna, mediante realizzazione di appartamenti per 
anziani autosufficienti ASP Città di Bologna. CIG: 7468227FDE – CUP: 
H33F16000000005 

 
Con la presente si fa seguito alla Vostra lettera del 25.07.2018, pervenuta via pec in 

pari data. 
Si conferma quanto riportato nel Capitolato speciale d’appalto - Parte I, all’art. 32, in 

merito alla coperture assicurative richieste nell’interesse di questa Stazione Appaltante, pure 
in forza di quanto evidenziato nel Disciplinare di gara al Punto 3.1 - Lett. d); e precisiamo ed 
osserviamo quanto segue. 

La gara è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, contratti pubblici, n. 
52 del 07.05.2018. con scadenza del termine per la ricezione delle offerte al 26.06.2018.      

I termini della gara sono stati riaperti sino al 02.08.2018 con avviso pubblicato in data 
19.06.2018 sul profilo di committente di questa Stazione Appaltante, sezione bandi e 
contratti. 

È quantomeno sorprendente che, fino alla data di riapertura dei termini, nessuna delle 
ventisette (27) Imprese che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio presso il complesso 
Santa Marta oggetto dei lavori, abbia mai mosso la benché minima eccezione e/o obiezione sul 
punto. 

Ergo, se questa Stazione Appaltante non avesse riaperto i termini sino al 02.08.2017, la 
gara risulterebbe consolidata da tempo. 

Il presente riscontro, per trasparenza, sarà pubblicato sul sito web di ASP nella sezione 
dedicata alla gara.   

Cordiali saluti 
 
 
                Il Responsabile del procedimento       
   F.to Geom. Maurizio Berarducci 
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