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COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28, 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Bando di gara - CIG 8815670904
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cuneo per conto di
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; Via Roma n. 28; Cuneo; 12100;
Italia. I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto all’indirizzo: www.comune.cuneo.it. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it;
SEZIONE II: Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento della
concessione della gestione del micronido dell’azienda ospedaliera S. Croce e
Carle [CIG 8815670904]. Valore totale stimato: € 501.840,00 Iva e altri oneri
esclusi. Durata del contratto d’appalto: anni 3 con decorrenza dal 01.09.2021
al 31.08.2024, eventualmente rinnovabili; Informazioni relative alle opzioni:
Articolo 4.2 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa; Termine di ricezione delle offerte: ore 11:30 del 28/07/2021.
Modalità di apertura delle offerte: ore 14:00 del 28/07/2021; presso Comune
di Cuneo.
SEZIONE VI: Altre informazioni. R.U.P: Aimale Rita. Spedizione del presente
avviso alla GURI: 12/07/2021
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