
 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ASP Città di Bologna intende sollecitare

l’individuazione di operatori economici da invitare 

acquistinretepa.it di Consip S.p.A

Madonna della Pioggia mediante adeguamento dell’impianto elettrico

Tale procedura è rivolta a tutti gli operatori abilitati 

la categoria OG11 “Impianti Tecnologici”

radiotelefonici e televisivi” da aggiudicarsi con il criteri

Saranno tenute in considerazione anche tutte le manifestazioni di interesse presentate purché 

gli operatori economici siano iscritti 

OG11. 

 

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 12/06/2018 alle ore 20.00

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 

non ribassabile è di € 1.137,00 per un totale complessiv

esclusi. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono prendere contatto con 

Servizi e Forniture 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

all’ASP la disponibilità ad essere invitati 

tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annull

interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

ASP Città di Bologna intende sollecitare la presentazione di manifestazioni d

peratori economici da invitare alla presentazione di preventivi 

Consip S.p.A per i lavori di Manutenzione Straordinaria del santuario della 

Madonna della Pioggia mediante adeguamento dell’impianto elettrico.  

Tale procedura è rivolta a tutti gli operatori abilitati sul portale acqustinretepa.it Consip S.p.A. 

Impianti Tecnologici” – OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, 

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.  

Saranno tenute in considerazione anche tutte le manifestazioni di interesse presentate purché 

gli operatori economici siano iscritti sul portale acqustinretepa.it Consip S.p.A. per la categoria 

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

predetta piattaforma, ad effettuare l’iscrizione. 

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

/06/2018 alle ore 20.00, esclusivamente mediante posta elettronica 

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

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

dell’affidamento in oggetto è stimato in 38.804,30, l’importo della sicurezza 

€ 1.137,00 per un totale complessivo di lavori di € 39.941,30 oneri fiscali 

Per eventuali informazioni gli interessati possono prendere contatto con il Servizio Gare, Appalti, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 Dott.ssa Bonanno

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 

alla presentazione di preventivi sul portale 

per i lavori di Manutenzione Straordinaria del santuario della 

sul portale acqustinretepa.it Consip S.p.A. per 

i elettrici, telefonici, 

Saranno tenute in considerazione anche tutte le manifestazioni di interesse presentate purché 

S.p.A. per la categoria 

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.  

38.804,30, l’importo della sicurezza 

€ 39.941,30 oneri fiscali 

il Servizio Gare, Appalti, 

Dott.ssa Bonanno. 

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 

di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

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

are/revocare il presente avviso per motivi di pubblico 


