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OGGETTO:

PROCEDURA APERTA N.169/2019 INCARICHI DI ASSISTENTI AI DIRETTORI
DELL’ESECUZIONE CON FUNZIONI ASSIMILABILI AI DIRETTORI OPERATIVI E AGLI
ISPETTORI DI CANTIERE PER I CONTRATTI DI MANUTENZIONE LOTTO 1 IMMOBILI
IN USO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA E LOTTO 2 IMMOBILI POLICLINICO
SANT’ORSOLA MALPIGHI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.
Risposta quesito n.2.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 14 febbraio 2020,
Quesito
In relazione alla procedura in oggetto si richiede un chiarimento in merito alla documentazione da
presentare unitamente alla domanda di partecipazione .Tenuto conto che- nella documentazione pubblicata
l’allegato 1 viene definito:” All. 1 - Modello domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo” in
calce allo stesso viene riportata la seguente nota: “ N.B.1: ogni professionista dovrà compilare la propria
dichiarazione- il modello di domanda di partecipazione alla gara non può essere utilizzato da ciascun
professionista componente il team di lavoro previsto dal disciplinare in quanto, lo stesso, prevede
dichiarazioni riferibili esclusivamente al partecipante alla gara e non ai singoli professionisti (es. junior) si
richiede se è stata predisposta apposita dichiarazione <br/>
Risposta
L’allegato 1 modello domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione a corredo potrà e dovrà essere
utilizzato da ciascun componente il team di lavoro previsto dal disciplinare adattandolo al caso in concreto e
quindi barrando le dichiarazioni che non lo riguardano e compilando esclusivamente quelle di propria
competenza.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Francesco Rainaldi
Responsabile procedimento:
Francesco Rainaldi

Antonia Crugliano
UO Gare e Contratti (SSD)
0516225580
antonella.crugliano@ausl.bologna.it

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

