
 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ASP Città di Bologna intende sollecitare

l’individuazione di operatori economici da invitare tramite RDO sul portale acquistinretepa.it di 

Consip S.p.A per la redazione di n. 32 

altrettante unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o ufficio situate nella provincia di 

Bologna.  

Tale procedura è rivolta a tutti gli operatori abilitati per le categorie

4, 71314300-5- Certificazione Energetica per Uffici” e “CPV 71314000

Certificazione Energetica per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2)”, da aggiudicarsi con 

il criterio del minor prezzo.  

 

Alla data di presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà essere:

Abilitato presso l’elenco dei Soggetti Certificatori della Regione Emilia Romagna

 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, 

predetta piattaforma, ad effettuare l’iscrizione.

 

Si invitano gli operatori economici interessati

entro e non oltre il giorno 15/06/2018 alle ore 20

certificata, al seguente indirizzo: 

legale, sede operativa (se diversa), partita IVA e codice fiscale, indirizzo PEC e e

 

L’importo presunto dell’affidamento in oggetto è stimato in 

oneri/contributo Ape/iva. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono 

al n. 051.6201679 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

 
Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo 

pertanto, non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 

trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

all’ASP la disponibilità ad essere invitati 

tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

ASP Città di Bologna intende sollecitare la presentazione di manifestazioni d

peratori economici da invitare tramite RDO sul portale acquistinretepa.it di 

dazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) relativi ad 

altrettante unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o ufficio situate nella provincia di 

Tale procedura è rivolta a tutti gli operatori abilitati per le categorie “CPV 71314000

Certificazione Energetica per Uffici” e “CPV 71314000-2, 71314200

Certificazione Energetica per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2)”, da aggiudicarsi con 

Alla data di presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà essere:

Abilitato presso l’elenco dei Soggetti Certificatori della Regione Emilia Romagna

i invitano pertanto gli operatori economici interessati, e che non fossero ancora iscritti 

predetta piattaforma, ad effettuare l’iscrizione. 

Si invitano gli operatori economici interessati al presente invito a comunicare il proprio 

l giorno 15/06/2018 alle ore 20.00, esclusivamente mediante posta elettronica 

ificata, al seguente indirizzo: asp@pec.aspbologna.it, specificando ragione sociale, sede 

legale, sede operativa (se diversa), partita IVA e codice fiscale, indirizzo PEC e e

dell’affidamento in oggetto è stimato in € 8.500,00

eventuali informazioni gli interessati possono prendere contatto con l’Ing. 

al n. 051.6201679 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 

a presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo 

ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 

trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

all’ASP la disponibilità ad essere invitati alla procedura in parola. ASP si riserva, altresì, la facoltà di non dare 

ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso 
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la presentazione di manifestazioni d’interesse per 

peratori economici da invitare tramite RDO sul portale acquistinretepa.it di 

attestati di prestazione energetica (APE) relativi ad 

altrettante unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o ufficio situate nella provincia di 

“CPV 71314000-2, 71314200-

2, 71314200-4, 71314300-5 - 

Certificazione Energetica per destinazioni d’uso E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2)”, da aggiudicarsi con 

Alla data di presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà essere: 

Abilitato presso l’elenco dei Soggetti Certificatori della Regione Emilia Romagna. 

che non fossero ancora iscritti alla 

comunicare il proprio interesse 

, esclusivamente mediante posta elettronica 

specificando ragione sociale, sede 

legale, sede operativa (se diversa), partita IVA e codice fiscale, indirizzo PEC e e-mail.  

500,00 comprensivi di 

Ing. Alessandro Fantoni 

a presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente esplorativo e, 

ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 

trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

ASP si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso a 

ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso per motivi di pubblico 


