BANDO DI GARA
Procedura aperta, con il criterio dell'oﬀerta economicamente più vantaggiosa: miglior
rapporto qualità prezzo, per l'aﬃdamento dell'intervento Pon Ci à Metropolitane 20142020 – Asse 2, Azione 2.2.4, Proge o BO2.2.4a “Nodi di interscambio modale: Velostazione
- CUP: F34E15000760007 - CIG 7314628DF7

COMUNE DI BOLOGNA
- U.I. Gare Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia - CF: 01232710374
Denominazione, indirizzi e pun6 di conta7o: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber
Paradisus - 40129 Bologna – tel.+390512194550 – proﬁlo commi ente:
h p://www.comune.bologna.it.
Termine ricevimento oﬀerte: 23 marzo 2018 ore 10:00.
Modalità apertura oﬀerte: 1° seduta pubblica in data 27 marzo 2018 ore 09:00.
Breve descrizione: Intervento Pon Ci à Metropolitane 2014-2020 – Asse 2, Azione 2.2.4,
Proge o BO2.2.4a “Nodi di interscambio modale: Velostazione: lavori di rifunzionalizzazione
dei locali siti sotto la scalinata del Pincio, che dovranno ospitare la nuova velostazione con noleggio
e deposito automatizzato di biciclette e centro di assistenza per i ciclisti, ecc , così come

de agliatamente indicato negli elabora8 pos8 a base di gara
Tipo di Procedura: aperta (ex art. 60 D.Lgs 50/2016).
Criterio di aggiudicazione: oﬀerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto
qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Informazioni ulteriori: tu e le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla
gara sono contenute nel bando di gara pubblicato sul proﬁlo commi ente
(www.comune.bologna.it) nell'apposita sezione "bandi di gara", dove sono altresì
disponibili la rela8va modulis8ca e tuC gli elabora8 proge uali pos8 a base di gara. Nel
medesimo sito saranno pubblicate tu e le comunicazioni, i chiarimen8 e quanto altro
inerente la procedura di cui tra asi.
Indirizzo presso il quale inviare le oﬀerte: Uﬃcio Spedizioni: Piazza Liber Paradisus
10/Torre B/ piano -1/40129 Bologna
RUP: Ing. Raﬀaela Bruni - Autorità di gara: Do .ssa Alessandra Biondi.

