
AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONE PER IL  TEATRO TESTONI

RAGAZZI DI BOLOGNA E PERMUTA DELLE POLTRONE ESISTEN TI

PROROGA DEI TERMINI E PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZI ONE

Come da determinazione dirigenziale P.G. n. 100024/2011 del  05/05/2011 si  comunica
che:

- il numero di poltrone , che viene confermato tra un minimo di 400 e un massimo di 450,
è relativo all'insieme della platea e della galleri a del Teatro Testoni Ragazzi;

- la scadenza del termine  per la presentazione dell'offerta in un plico sigillato recante
all'esterno mittente e "offerta ... del giorno  30.05.2011"  è prorogata alle ore 13.00 del
giorno  30 maggio 2011 ;

- la  seduta  pubblica  per  l'accertamento  della  regolarità  della  documentazione
amministrativa avverrà in data 31 maggio 2011, ore 9.00 , presso il Comune di Bologna -
Area  Cultura - via Oberdan 24, 2° piano,  40126 Bo logna;

-  in  una  successiva seduta  pubblica,  la  cui  data e ora  saran no successivamente
comunicate  mediante avviso pubblicato sul sito internet istitu zionale del Comune di
Bologna -  Iperbole:  www.comune.bologna.it/comune/concorsi/gare.php, si  procederà
all'apertura  delle  buste  con  attribuzione  dei  punteggi  e  all'individuazione  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  in  favore  del  concorrente  che  abbia  presentato  tale
migliore offerta che risulterà aggiudicatario provvisorio;

- l'offerta da presentare è da intendersi unica ; non sono ammesse offerte in alternativa,
sia in termini di prezzo sia in termini di prodotto; 

- nell'offerta devono essere previste anche le poltrone della galleria;

- anche per la galleria , che presenta una struttura a gradoni, le poltrone devono avere le
stesse caratteristiche di quelle di platea, e in particolare quanto previsto da Allegato 'A-
specifiche tecniche' che prevede 'sistema di fissaggio a terra in gruppi da 2 o 3 po sti' ;

-  è  attualmente  in  corso  di  predisposizione  una  documentazione  tecnica
supplementare  che  verrà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di
Bologna - Iperbole: www.comune.bologna.it/comune/concorsi/gare.php.;

Il  presente  avviso è pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune di  Bologna -
Iperbole presso l' "Albo pretorio" e l'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP).
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Il Dirigente
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