COMUNE DI BOLOGNA
U.I. APPALTI E CONTRATTI
Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B - 40129 Bologna

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA CIG 824736119A
In relazione al bando di gara inerente la procedura aperta per l'affidamento del " Servizio di
progettazione di un piano particolareggiato (redazione schema di Accordo operativo e relativo
strumento attuativo) su aree di proprieta’ del Comune di Bologna poste nel territorio comunale
di Castel Maggiore.” - CIG 824736119A attualmente in corso di pubblicazione,
Visto
- l’ art 103 del D.L. 18/2020 e relativa interpretazione di cui alla circolare MIT del 23/03/2020, in materia di
sospensione dei termini stante l’attuale situazione emergenziale;
- quanto disposto con determina dirigenziale PG 129607/2020 del 30/03/2020;
con il presente avviso, si procede alla PROROGA DEI TERMINI del bando di gara di cui sopra e
pertanto:
a) il termine di presentazione delle offerte (fissato dal bando di gara per le ore 12.00 del giorno 20
aprile 2020), è prorogato alle ore 12.00 del giorno 18 maggio 2020.
b) conseguentemente, la data/ora relativa all’inizio, in seduta pubblica, delle operazioni di gara
(fissata dal bando di gara per le ore 10.00 del giorno 21/04/2020) è posticipata alle ore 10.00 del
giorno 19 maggio 2020.
Si precisa inoltre quanto segue:
c) qualora gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi avessero già
provveduto a presentare sulla piattaforma la relativa offerta, la medesima sarà considerata regolarmente
presentata a tutti gli effetti, fermo restando la possibilità di presentare, nei termini di cui al presente avviso,
successiva offerta che automaticamente invaliderà l'offerta precedente;
d) eventuali ulteriori indicazioni/sezioni del bando di gara eventualmente difformi da tutto quanto sopra si
intendono automaticamente sostituite da quanto indicato nel presente avviso.
Restano confermate tutte le altre prescrizioni del bando di gara così come prorogato dal presente avviso.
Data di pubblicazione del presente avviso: 31 marzo 2020.
L'Autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli

