
Ai  fini  della  pubblicazione  il  sottoscritto  autorizza  IPZS  a  procedere  alla  correzione  di
eventuali  errori  meramente  materiali  nella  digitazione  del  testo.

Con la presente il sottoscritto richiede sotto la propria responsabilità la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell’avviso di seguito riportato, il cui testo è conforme a quello  salvato
nei server dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’uopo destinati con codice
identificativo n. 2200039051 e non ha subito alcuna modifica.

Richiesta di pubblicazione inserzione

Portale IOL (Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale)

Codice inserzione:   2200039051

Serie:   Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici

Rubrica:   avvisi e bandi di gara

Sottorubrica:   comuni, enti locali, e consorzi di comuni

.................................

Firma

..................................

Data



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Bando di gara

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di San Giovanni in

Persiceto (BO) pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Sezione II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Servizi di ripristino delle condizioni

di sicurezza stradale in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti o

versamenti di materiale sulla sede stradale e relative pertinenze. II.1.2.

CPV  90611000-3. II.1.5. Valore stimato della concessione: € 212.000,00 IVA

esclusa. Importo a base di gara: € 106.000,00 oltre IVA. Non è previsto alcun

onere a carico del Comune - Lotto unico – Codice NUTS ITH55.

Durata della concessione: Anni 2023-2026, con possibilità di rinnovo per gli

anni 2027-2030

Sezione IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 Criterio:

offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del Codice, sulla

base esclusivamente delle caratteristiche tecnico/qualitative del servizio

offerto. IV.2.2 Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del

03/11/2022; per il dettaglio si veda il disciplinare di gara.

IV.2.7 Luogo, data ora di apertura offerte: ore 15:00 del 03/11/2022.

Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI.Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R.

dell’Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 83, Bologna. Termini per la

proposizione del ricorso: 30 giorni VI.4.4 Informazioni supplementari: R.U.P.

Dott. Giulio Pizzi – CIG 94313926E3.

Il responsabile del servizio

dott. Giulio Pizzi


