
SRM - RETI E MOBILITA’ Srl 

AVVISO DI RETTIFICA E CONTESTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI 

 

Gara per l'affidamento della gestione di parcheggi in struttura nel Comune di Bologna 
Lotto 1 CIG 6462243B9D - Lotto 2 CIG 6462246E16 - Lotto 3 CIG 646225230D –  

Lotto 4 CIG 64622587FF - Lotto 5 CIG 6462261A78 
 

In riferimento all’avviso per la gara in oggetto, pubblicato sulla GUUE 2015/S 217-396278 del 
10/11/2015 e sulla GURI n. 132 del 09/11/2015, si comunica che: 
 
L’art 5 (DURATA ED EVENTUALI ESTENSIONI TEMPORALI), comma 2, del Capitolato di 
Gara (documento allegato A al bando di gara): 
 
“2. Il Comune si riserva la facoltà, qualora non venisse rinnovato il contratto di comodato 
stipulato con la RFI SpA, avente per oggetto il parcheggio Tanari, non oggetto di affidamento, 
di determinare la conclusione dell’affidamento della gestione del parcheggio Giuriolo alla data 
del 5 marzo 2017.” 
 
deve intendersi eliminato. 
 
 
 
Nel punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle 
offerte  
anziché: 
“ore 13:00 del giorno 11 gennaio 2016. I concorrenti interessati possono richiedere tutta la 
documentazione di gara all’indirizzo srmbologna@pec.it. Fino alle ore 13:00 del giorno 18 
dicembre 2015 ...” 
 
leggasi: 
“ore 13:00 del giorno 28 gennaio 2016. I concorrenti interessati possono richiedere tutta la 
documentazione di gara all’indirizzo srmbologna@pec.it. Fino alle ore 13:00 del giorno 4 
gennaio 2016 …” 
 
Nel punto IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte e delle domande di partecipazione  
anziché: 
“I plichi contenenti le domande di partecipazione e le offerte saranno aperti nella data stimata 
del 18 gennaio 2016, alle ore 9:30, presso la sede della SRM – Società Reti e Mobilità Srl.” 
 
leggasi: 
“I plichi contenenti le domande di partecipazione e le offerte saranno aperti nella data stimata 
del 2 febbraio 2016, alle ore 9:30, presso la sede della SRM – Società Reti e Mobilità Srl.” 
 
 
L’Amministratore Unico 
Ing. Silvano Cavaliere 
 


