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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408186-2011:TEXT:IT:HTML

I-Casalecchio di Reno: Lavori di costruzione di edifici multifunzionali
2011/S 250-408186

Avviso di preinformazione

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Cineca Consorzio interuniversitario
via Magnanelli, 6/3
All'attenzione di: ufficio amministrazione
40033 Casalecchio di Reno
ITALIA
Telefono:  +39 0516171411
Posta elettronica: clienti@cineca.it
Fax:  +39 0512130217
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cineca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cineca.it/elenco_bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Servizi ai consorziati e terzi

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.A: Oggetto dell'appalto (Lavori)
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Realizzazione di edificio polifunzionale di collegamento.

II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Via Magnanelli 6/3, 40033 - Casalecchio di Reno (Bologna) -
ITALIA.
ITD55

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori
Realizzazione di edificio polifunzionale di collegamento.
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione : 10.4.2012
Data prevista per
inizio dei lavori: 13.12.2012
conclusione dei lavori: 13.6.2014

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8) Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in

materia:
La presente procedura è stata autorizzata con delibera del Consiglio di amministrazione del 16.12.2011 ed è
finanziata con risorse proprie del Cineca.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
La gara è costituita da una unica procedura ad evidenza pubblica mentre la realizzazione dell'opera sarà
costituita da una parte principale e una parte opzionale, ognuna di queste funzionalmente utilizzabile. La
realizzazione concreta della parte opzionale sarà sottoposta a decisione successiva con l'appaltatore sin da
subito impegnato alla realizzazione.

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:

27.12.2011


