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Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione in

concessione del campeggio comunale “Camping La Martina” del Comune di

Monghidoro (BO) - CIG 8696456E81

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE

Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia

Codice Fiscale: 02961561202

Partita IVA: 02961561202

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice,

Stazione unica appaltante, Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), PEC:

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it .

SEZIONE II: OGGETTO: gestione in concessione del campeggio comunale “Camping

La Martina”. Divisione in lotti: NO

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO: valore della concessione € 86.065,57 annui, oltre Iva; importo a

base di gara: canone € 800,00 mensili, oltre Iva, soggetto a rialzo. Durata:

12 anni. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel

bando consultabile sul sito: www.uvsi.it e sulla piattaforma SATER.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016,

criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 29/04/2021 ore

12:00.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per ricorsi: TAR

Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui

alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del

bando.
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Il segretario/direttore

dott.ssa Viviana Boracci


