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C.U.C COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Cento (FE)
Sede: via M. Provenzali n. 15, 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Avviso di proroga termini bando di gara
A parziale rettifica di quanto disposto nel bando di gara pubblicato sulla
G.U.R.I V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 5 del 15/01/2021 e n.13 del
03/02/2021

riferito alla procedura aperta “Gestione dell’impianto Sportivo

denominato “Stadio Bulgarelli” sito a Cento (FE), Via Santa Liberata 2b-2c
per anni 9 (nove)”

CIG 85889566B5 - CPV 92610000-0 NUTS: ITH56 – Base di

gara annua € 16.393,44 Iva esclusa, oneri € 0,00 - Valore complessivo: €
147.540,96 iva esclusa, oneri € 0,00.
Scadenza ricezione delle offerte differita alle ore 12:00 del giorno
02/03/2021 anziché alle ore 12:00 del giorno 15/02/2021. Termine di richiesta
chiarimenti differito alle ore 12:00 del giorno 22/02/2021 anziché alle ore
12:00 del 09/02/2021. Apertura delle offerte differita alle ore 14:00 del
giorno 02/03/2021 anziché alle ore 09.00 del giorno 16/02/2021. Restano
confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare.
Documentazione sul sito:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-ent
i/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile
Ennio Barbieri

