
“Gara per l’affidamento del servizio di progettazione per la redazione del progetto definitivo e del 

progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con opzione della 

Direzione Lavori e del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) dei lavori di 

riqualificazione dei locali interni dell’edificio dell’Autostazione di Bologna” - PROROGA DEL 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

 

Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 08/02/2021 e sulla G.U.R.I. in 

data 24/02/2021 

Premesso che: 

- in data 03.03.2021, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, stante l’aggravarsi dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, ha emanato l’Ordinanza n. 25/2021 con la quale, per i Comuni 

ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, è stata disposta “l’applicazione delle misure 

previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (c.d. “zona rossa”) dalla data del 4 marzo 2021 e 

fino al 21 marzo 2021 compresi; 

- in relazione a tale provvedimento emergenziale, la Stazione Appaltante, in via cautelativa, ha ritenuto 

opportuno sospendere l’effettuazione dei sopralluoghi già previsti nei giorni 8 e 9 marzo, riservandosi 

di assumere ulteriori determinazioni in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica e ogni 

altra decisione in ordine alle tempistiche della procedura; 

- contestualmente, a seguito di un confronto con l’Amministrazione comunale di Bologna, è emersa la 

necessità di aggiornare la documentazione di gara relativamente all’ “Allegato M” della 

Documentazione Tecnica concernente l’inquadramento urbanistico ed edilizio dell’intervento, nelle 

more della conclusione del procedimento di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale 

(PUG) ai sensi della L.R. 24/2017; 

Considerato che: 

-  il Consiglio di Amministrazione di Autostazione di Bologna srl, con deliberazione del 09.03.2021, in 

relazione a quanto sopra, ha ritenuto congruo prevedere una proroga di 45 giorni dei termini per la 

presentazione delle offerte; 

- in relazione a detta proroga, il nuovo termine per la presentazione delle offerte risulta fissato per il 

giorno 06/05/2021, ore 13:00; 

- conseguentemente vengono altresì rideterminati i termini per: 

a) la presentazione di eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara che 

dovranno pervenire entro e non oltre il 27/04/2021; 



b) la presentazione di richieste di sopralluogo che dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

02/04/2021 e che i sopralluoghi saranno eseguiti nel periodo dal 06/04/2021 al 16/04/2021 compresi 

previa fissazione di appuntamento con il RUP 

c) l’apertura delle offerte telematiche che avverrà il giorno 10/05/2021 ore 15:00 

Il RUP dispone e comunica  

- che la documentazione di gara viene aggiornata con l’inserimento del nuovo “Allegato M – 

Documento integrativo propedeutico alla progettazione” in luogo dell’Allegato M – Variante al POC”; 

conseguentemente il Disciplinare di gara deve intendersi conformemente modificato al punto 2.1., sub 

“7) Documentazione tecnica” con l’indicazione del nuovo allegato;  

- che per effetto della proroga di 45 giorni, il nuovo termine di presentazione delle offerte è fissato per 

il giorno 06/05/2021 Ore 13:00; 

- che il termine ultimo per la presentazione di eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti sulla 

documentazione di gara è fissato per il giorno 27/04/2021; 

- che il termine ultimo per la presentazione di richieste di sopralluogo è fissato per il giorno 02/04/2021 

e che i sopralluoghi saranno eseguiti nel periodo dal 06/04/2021 al 16/04/2021 compresi, previa 

fissazione di appuntamento con il RUP; 

- che l’apertura delle offerte telematiche avverrà il giorno 10/05/2021 ore 15:00 

 

 

 

 

 


