
 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

CAFFETTERIA – TAVOLA FREDDA

71 A BOLOGNA - PROCEDURA NEGOZIATA IN BASE ALL’ART. 36

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

 

COM

 

A seguito di confronto con i tecnici della piattaforma informatica Intercent

necessario per difficoltà tec

del Sistema da parte di tutte

fini della partecipazione alla procedura 

PI135074-18) non è tecnicamente

“informaticamente abilitati”

ragione – che siano dotati di 

merceologica CPV 55410000

dalla data di indizione della 

(a prescindere da ogni even

partecipare. 

Si procede pertanto ad eliminare da

di abilitazione informatica alla categoria merceologica con CPV 55410000

gestione bar. 

Si allega avviso di manifestazione di interesse aggiornato alla data odierna, 

17/01/2019. 

Gli operatori economici interessati, pertanto, 

interesse, è necessario sia

eventuale “abilitazione infor

Restano fermi in ogni caso 

professionale, di capacità tec
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IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR 

TAVOLA FREDDA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI 

PROCEDURA NEGOZIATA IN BASE ALL’ART. 36, C

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  - CIG 773572388F 

(CODICE SATER PI135074-18) 

 

MUNICATO DEL 17 GENNAIO 2019 

confronto con i tecnici della piattaforma informatica Intercent

cniche derivate dalla nuova possibilità di u

e le amministrazioni,  si ritiene opportuno 

alla procedura telematica in oggetto (c

tecnicamente necessario che gli Operatori Economici siano 

” al Mercato Elettronico di Intercent-ER, né 

che siano dotati di specifica abilitazione informatic

merceologica CPV 55410000-7 - Servizi di gestione bar. Il sistema in

 presente procedura, a qualunque operato

ntuale abilitazione a specifiche categorie m

Si procede pertanto ad eliminare dall'Avviso di cui alla procedura in oggetto la richiesta 

alla categoria merceologica con CPV 55410000

Si allega avviso di manifestazione di interesse aggiornato alla data odierna, 

ici interessati, pertanto, per inviare la propria manifestazione di 

ano solo “registrati” al sistema SATER, 

rmatica” sul relativo Mercato Elettronico. 

in ogni caso i requisiti di partecipazione (gene

cnico-professionale) indicati nell'avviso. 

Il Responsabile U.O

 F.to Matteo Alessandr

andi di gara e contratti” – Amministrazion

/01/2019. 
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GESTIONE DEL BAR – 
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C. 2 LETT. B) DEL 

confronto con i tecnici della piattaforma informatica Intercent-ER, resosi 

utilizzo autonomo 

 specificare che, ai 

codice su SATER 

necessario che gli Operatori Economici siano 

ER, né – a maggior 

ca alla categoria 

nfatti consente sin 

ore iscritto al Sater 

merceologiche) di 

ll'Avviso di cui alla procedura in oggetto la richiesta 

alla categoria merceologica con CPV 55410000-7 - Servizi di 

Si allega avviso di manifestazione di interesse aggiornato alla data odierna, 

ria manifestazione di 

 a prescindere da 

erali, di idoneità 
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ro Martinelli 
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