
Oggetto: Richiesta di acquisto Elenco Prezzi del Comune di Bologna.

Chi può fare richiesta

Possono  far  richiesta  di  copie  dei  capitoli  dell'Elenco  Prezzi  le  amministrazioni  pubbliche,  nonchè  i 
professionisti che hanno con tali amministrazioni rapporti diretti di lavoro attraverso incarichi. 
In questo caso lo stesso Ente o Comune chiederà copia tramite modulo o dovrà essere allegata copia del 
disciplinare di incarico da parte del professionista.

Maggiori informazioni relative ai contenuti di ciascun Capitolo possono essere consultate all'indirizzo
www.comune.bologna.it/lavoripubblici/servizi   alla voce Sezione Tecnica/Richiesta copie elenco prezzi  

Richiesta delle copie

La richiesta delle copie dei capitoli dell'Elenco Prezzi avverrà a seguito della compilazione del modulo 
allegato. La richiesta dovrà pervenire presso l'ufficio U.I. Qualità e Coordinamento Tecnico tramite fax al 
n° 051/2194034 o email: SegreteriaUIQualità@comune.bologna.it
Le copie verranno preparate solo dopo autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente e rese disponibili 
presso  la Tipografia del Comune di Bologna in via Dell'Industria n° 2 tel. 051/6018517 fax 051/6018609

Ritiro delle copie

L'utente dovrà recarsi presso la Tipografia del Comune di Bologna per ritirare le copie ordinate. Ulteriori 
richieste dell'utente,  non espressamente autorizzate non saranno evase.  Le copie saranno disponibili 
presso  via  dell'Industria  n°  2  dopo  5  giorni  lavorativi  e  non  oltre  10  giorni  dalla  data  di 
autorizzazione. E' consigliabile chiedere preventivamente informazioni presso la Tipografia comunale al 
n.  051/6018517

Le copie  consegnate  possono essere  utilizzate  solo  dal  destinatario  e  in  relazione alle  finalità  sopra 
esposte. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza esplicito consenso del Comune di 
Bologna.
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Io sottoscritto/a Professione:

□ dello studio professionale/ Impresa: 
(allegare disciplinare incarico rilasciato dall'Ente affidataria dell'incarico di progettazione)

□ del Comune o altro Ente

Email/PEC/recapito telefonico/Fax

letto quanto precedentemente scritto, richiede di poter acquistare i seguenti capitoli dell'elenco prezzi di
riferimento del Comune di Bologna allo scopo di...

                                                                                                              Timbro e Firma

data________________                                                                      __________________  
     

È necessario compilare tutti i campi

Barrare il Capitolo da voler acquistare ed il numero di copie.

Capitolo Descrizione N° pagine N° copie

2 Noleggi e Trasporti 11

3 Materiali per l’edilizia 36

4 Materiali per impianti meccanici 11

5 Materiali per impianti elettrici e speciali 28

6 Materiali per opere stradali 70

7 Materiali per il verde (in fase di definizione)

8 Materiali per attrezzature e arredi 11

9 Semilavorati (in fase di definizione)

10 Indagini preliminari (in fase di definizione)

11 Opere provvisionali e oneri sicurezza 12

12 Opere Edili 128

13 Opere per il restauro 12

14 Impianti elettrici 90

15 Impianti meccanici (in fase di definizione)

16 Opere stradali 155

17 Opere sul verde 91

18 Attrezzature ed arredi (in fase di definizione)

Spazio riservato all'amministrazione:

Vista la richiesta sopra descritta si                                      
autorizza alla vendita dei Capitoli selezionati
U.I. Qualità e Coordinamento Tecnico                                  Firma dell'utente per avvenuta consegna

---------------------------------------                                      --------------------------------------------
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