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COMUNE DI BOLOGNA
Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber
Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia, tel. 0512194799, Indirizzo internet
dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo
Committente e accesso elettronico alle informazioni:
http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di
gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Presentazione delle offerte:
in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Fornitura e consegna di dispositivi di protezione individuale
e di prodotti igienizzanti per far fronte all’emergenza da Covid-19; Tipo di
appalto: Forniture; Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione della
fornitura e consegna di dispositivi di protezione individuale e di prodotti
igienizzanti per far fronte all’emergenza da Covid-19.

Lotto 1: Gel

igienizzante e spray disinfettante, CIG 852800190C, CPV 24455000-8, Valore
stimato IVA esclusa Euro 250.000,00; Lotto 2: Guanti e facciali filtranti
FFP2, CIG 8528041A0E, CPV 18143000-3, Valore stimato IVA esclusa Euro
318.500,00; criterio di aggiudicazione, per entrambi i lotti: prezzo più
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basso (art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016). Durata: dalla data di
avvenuta stipula al 31/12/2021.
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55.
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Gessica Frigato.
La natura e quantità della fornitura, le caratteristiche e modalità di
esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d’appalto.
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel
disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale sono
indicati nei documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al
capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte:
15/12/2020 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 6
mesi. Apertura delle offerte: Data: 15/12/2020 ore 14:30. Luogo: Comune di
Bologna Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B Piano 0 e in modalità virtuale
attraverso la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale per l’Emilia Romagna, 40125 Bologna, Italia, Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune
di Bologna, U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia
tel. 0512194799.
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Data invio del presente avviso alla GUUE: 24/11/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Gessica Frigato

