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OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza della Scuola Mater na "Camerini 

Tassinari”. Adeguamento alla normativa di prevenzio ne incendi
procedure di gara

   CUP I77B15000280001 
 
 
 
 
In data 27.08.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

oggetto. 
I lavori interesseranno la Scuola Materna comunale
L’importo complessivo del progetto ammonta ad euro 

lavori ed euro 15.201,43 per somme a disposizione dell’amministrazione.
 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle 
La seduta pubblica relativa alle operazioni di gara avr

giorno 18.09.2015, alle ore 9.00
 
 
 

 

 
 
 

 

 
DI CASTEL BOLOGNESE 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 
Provincia di Ravenna 

P.zza Bernardi nr. 1 - 48014 Castel Bolognese (RA) 
C.F. e P. Iva 00242920395 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
MANUTENZIONE

 
 
Tel. 0546/655816 
E-mail: lavoripubblici@comune.castelbolognese.ra.it
Responsabile: Ing. Felice Calzolaio
Tel. 0546/655817 
E-mail: fcalzolaio@comune.castelbo

\IMMOBILI\SCUOLE\SCUOLA MATERNA\ADEGUAMENTO CPI_2015
 

www.comune.castelbolognese.ra.it 
mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

.2015 

Intervento di messa in sicurezza della Scuola Mater na "Camerini 
Tassinari”. Adeguamento alla normativa di prevenzio ne incendi
procedure di gara . 
CUP I77B15000280001 - CIG 6377914521 

In data 27.08.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

a Scuola Materna comunale 
L’importo complessivo del progetto ammonta ad euro 61.268,31 di cui euro 

per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del 17
La seduta pubblica relativa alle operazioni di gara avrà luogo presso la sede municipale il 

.09.2015, alle ore 9.00 . 

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Felice Calzolaio
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Intervento di messa in sicurezza della Scuola Mater na "Camerini - 
Tassinari”. Adeguamento alla normativa di prevenzio ne incendi . Avvio 

In data 27.08.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

di cui euro 46.066,88 per 
per somme a disposizione dell’amministrazione. 

ore 12.00 del 17 .09.2015. 
esso la sede municipale il 

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Felice Calzolaio 

 


