
PON Ci�à Metropolitane 2014-2020

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI  

DEL BANDO DI GARA INERENTE LA 

Procedura aperta, con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto

qualità prezzo,  per l'affidamento dell'intervento “PON

Ci-à Metropolitane 2014-2020, Asse 2, Azione 2.2.4,

Proge-o BO 2.2.4a: Nodi di interscambio modale:

Velostazione "

Asse 2

Azione  2.2.4

Proge-o: BO 2.2.4a Nodi di interscambio modale: Velostazione 

CUP: F34E15000760007

CIG: 7314628DF7

11 11



COMUNE  DI  BOLOGNA

U.I. GARE

AVVISO DI  PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA CIG   7314628DF7  

In relazione al bando di gara inerente la procedura aperta per  l'affidamento dei seguenti lavori:  "Pon Città
Metropolitane   2014-2020  –  Asse  2,  Azione  2.2.4,  Progetto  BO2.2.4a  “Nodi  di  interscambio  modale:
Velostazione” -    CIG 7314628DF7 attualmente in corso di pubblicazione, 

visto quanto indicato nella determina dirigenziale PG 109233/2018 esecutiva dal giorno 13 marzo 2018, e in
particolare dato che in applicazione a quanto disposto dal Responsabile del Procedimento con propria nota PG
107004/2018 allegata parte integrante alla suddetta determina,  si procede, dalla data del presente avviso, a
mettere a disposizione  ulteriore documentazione tecnica/progettuale e precisamente:
a) Scheda riassuntiva inerente l’elemento di valutazione “M3: Criteri Ambientali Minimi” - integrazione al 
contenuto del disciplinare tecnico prestazionale 
b) Schemi e calcoli quadri elettrici (integrazione alla relazione inerente gli impianti elettrici) 

 e con il presente avviso, 

si procede pertanto, sussistendo i presupposti di cui all’art 79 co 3 lett b)  del D.Lgs 50/2016,  a disporre
una proroga dei termini di presentazione  delle offerte stesse (fissato dal bando di gara per le ore
10.00 del  giorno 23 marzo 2018 ),  termine che pertanto è prorogato alle   ore 10.00 del giorno 23  
aprile 2018

Conseguentemente  la  data/ora  relativa  all’inizio  in  seduta   pubblica   delle  operazioni  di  gara
(fissata dal bando di gara per le ore 09.00 del giorno 27/03/2018) è posticipata alle ore 09.00 del giorno
26 aprile 2018.

Visto quanto sopra si precisa quanto segue: 

a) qualora gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi avessero già
provveduto  a  presentare  apposito  plico  contenente  offerta,   i  medesimi,  entro  i  termini  individuati  dal
presente avviso per la presentazione delle offerte, potranno essere ritirati e/o sostituiti; 

b) qualora gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi avessero già
provveduto alla costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto G.1.2) del bando di gara, la medesima
sarà considerata valida – senza necessità di ulteriori appendici/postille – anche qualora riporti come data di
scadenza per la presentazione delle offerte l’originario termine previsto dal bando di gara;
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c) le eventuali richieste di informazioni dovranno pertanto essere richieste – con le modalità già individuate
dal bando di gara – entro 10 gg dal termine di presentazione delle offerte individuate dal presente avviso

d)  eventuali  ulteriori  indicazioni/sezioni  del  bando di  gara eventualmente  difformi  dal  presente  avviso  si
intendono sostituite da quanto indicato nel presente avviso.

Restano confermate tutte le  altre  prescrizioni  del  bando di  gara così  come parzialmente rettificato con
“avviso di parziale rettifica” del giorno 26 febbraio 2018.

Bologna, 13 marzo 2018

L'Autorità di Gara 

Il Dirigente: Dott.ssa Alessandra Biondi
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