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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369596-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Lavori di ristrutturazione
2015/S 204-369596
Autostazione di Bologna Srl, Piazza XX Settembre 6, Autostzione di Bologna
Srl, All'attenzione di: Benazzi Gabriele, Bologna 40121, ITALIA. Telefono: +39
0514214197. Fax: +39 0514214198. Posta elettronica: benazzig@autostazionebo.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 17.7.2015, 2015/S 136-250122)

Oggetto:
CPV:45454000
Lavori di ristrutturazione
anziché:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
—.
—.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
14.9.2015 (16:00)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
30.10.2015 (12:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
4.11.2015 (10:00)
leggi:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Qualora dovessero pervenire offerte prima della pubblicazione del presente avviso, i concorrenti hanno la facoltà di
ritirare il proprio plico, che verrà custodito in un apposito luogo chiuso, fermo restando che, in mancanza del ritiro, lo
stesso verrà aperto nella seduta pubblica che sarà fissata secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara. Si precisa
altresì che, per quanto non diversamente disposto (i termini) resta applicabile e vincolante quanto già disposto dal Bando
e dal Disciplinare.
A pena di esclusione — poiché Autostazione di Bologna Srl ritiene il sopralluogo essenziale ai fini della presentazione di
offerte serie ed attendibili, le imprese che intendono partecipare alla gara devono, qualora non lo abbiano ancora fatto,
effettuare un sopralluogo presso i luoghi che saranno oggetto della riqualificazione, per prenderne visione. Il sopralluogo
dovrà essere effettuato entro e non oltre il 21.12.2015, inviando la relativa richiesta al numero di fax +39 0514214198 o
all'indirizzo di posta elettronica benazzig@autostazionebo.it. I soggetti che hanno già effettuato il sopralluogo obbligatorio
possono, se lo ritengo opportuno, effettuarlo nuovamente.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
21.12.2015 (16:00)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
15.2.2016 (12:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
19.2.2016 (10:00)
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