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AVVISO DI ERRATA CORRIGE 

 

Oggetto: INTERVENTO DI PROGETTAZIONE DEL PARCO DELLA GIUSTIZIA DI 

BOLOGNA DA REALIZZARSI PRESSO L’EX CASERMA STAVECO” 
 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, trasmessa all’Ufficio delle Pubblicazioni 
ufficiali dell’Unione europea il 13/01/2023, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – 
Contratti Pubblici n. 9 del 23/01/2023, 

PREMESSO CHE: 

 Al capitolo 7 del “Documento di Indirizzo alla Progettazione”, le Tabelle A) e B) 
riportano:  

Tabella A 

 
 

Tabella B 

 
 

 il documento denominato “Allegato B - Quadro esigenziale” e il file denominato “Fac-
simile elaborati grafici”, presente all’interno della cartella “Modulistica concorso”, 
contengono errori materiali che non inficiano il loro contenuto. 
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Tutto ciò premesso, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente atto, si 
ritiene doveroso procedere alla rettifica per mero errore materiale di quanto sopra.  
Pertanto: 
  

 Al capitolo 7 del “Documento di Indirizzo alla Progettazione”, le Tabelle A) e B) sono 
sostituite come di seguito: 

Tabella A 

 
 

Tabella B 

 
 il documento denominato “Allegato B - Quadro esigenziale” è sostituito con il 

documento denominato “Allegato B - Quadro esigenziale_REV_1”; 
 il file “Fac-simile elaborati grafici”, presente all’interno della cartella “Modulistica 

concorso”, è sostituito con  il file “Fac-simile elaborati grafici_REV.1” nella medesima 
cartella. 

 
Il presente documento viene quindi allegato alla documentazione di gara con apportate le 
correzioni del caso. 
 
La presente rettifica, non comporta alcuna modifica dell’importo del corrispettivo a base 
d’asta, dell’importo delle singole Categorie/ID Opere di cui si compone l’intervento, 
dell’importo dei requisiti di partecipazione e, più in generale, sulle modalità di presentazione 
dell’offerta. 
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Il presente Avviso di errata corrige, unitamente alla documentazione anzidetta, viene reso 

noto sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio, al link della procedura: Agenzia del 

Demanio - Concorso di progettazione per valorizzazione e rigenerazione dell’ex 

STA.VE.CO per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bologna (agenziademanio.it), 

nonché sulla piattaforma telematica “concorsiarchibo.eu” al link: Parco della Giustizia di 

Bologna ex STA.VE.CO. - Bologna | Piattaforma concorsiarchibo.eu. 

 
 
 

Il RUP 
Silvano Arcamone 

 


		2023-02-17T14:02:34+0000
	ARCAMONE SILVANO




