
Allegato alla determinazione dirigenziale P.G.n. 34546/2018

AVVISO 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI 
CUSTODIA DEL PALA DOZZA NEL PERIODO 1 FEBBRAIO - 31 MAGGIO 2018.

Premesso che il Comune di Bologna è alla ricerca di un operatore economico per la 
custodia del Pala Dozza per un periodo di 4 mesi, mediante procedura negoziata;

Considerato che le condizioni del negozio sono specificate nel contratto di appalto 
e  riguardano  principalmente  il  servizio  di  custodia  dell’impianto  sportivo  e  lo 
svolgimento delle pulizie, nonché della manutenzione minuta;

Si  invitano gli  operatori  economici  interessati  alla  suddetta  procedura 
negoziata a presentare manifestazione di interesse.

A  tal  fine  gli  operatori  economici  interessati  dovranno  inviare  la  propria 
manifestazione  unicamente  mediante  posta  elettronica  certificata  al  seguente 
indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Dette comunicazioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2018

Nella manifestaione di interesse gli operatori economici dovranno:

- dichiarare il loro interesse a partecipare alla procedura negoziata;

- dichiarare di possedere le competenze e la disponibilità di risorse atte a svolgere 
completamente il servizio richiesto.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma 
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione né 
comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 
sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente.

Responsabile del Procedimento:
Ing. Fabio Andreon, dirigente del Settore Manutenzione

Trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente
procedura  di  affidamento  e  ad  eventuali  procedimenti  amministrativi  e 
giurisdizionali  conseguenti.  Titolare del  trattamento è il  Comune di  Bologna e il 
Responsabile è il Dirigente del Settore manutenzione
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