
 

Provincia di Rovigo
Prot:  P/GE 2013/_________________

del ___________________________
UOR Area Lavori Pubblici e Territorio
Class.:____________Fasc.:________

Oggetto:  invito a procedura negoziata di cui all'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
per  l'affidamento  dei  lavori  di  bonifica  della  copertura  in  amianto  dell'aula  ginnica  e 
impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della palestra dell'ITG “A. Bernini” di 
Rovigo.  Cup G11H13000550004– Cig 5506857228, validazione rilasciata dal R.U.P. in data 
12/09/2013.

In esecuzione della determinazione n.  ------ del  -------- siamo lieti d’invitarvi a presentare offerta per 
l’affidamento dei lavori in oggetto.
L’offerta — redatta secondo le prescrizioni contenute nell’allegato “A” e impiegando la modulistica 
dell’allegato “B” — deve pervenire a questa Amministrazione, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 
del giorno ----------------.
Deve essere inoltre compilata ed allegata, con le modalità stabilite al punto 3.4.2 del disciplinare di 
gara, la lista delle lavorazioni e forniture per la presentazione dell'offerta (allegato “D”).
Qualora non sia di vostro interesse partecipare, vi preghiamo comunque di volercelo comunicare per 
iscritto, anche via fax al n. 0425 386900.
Vi ringraziamo per l’attenzione dedicata alla nostra Amministrazione e inviamo distinti saluti.

il Dirigente
– arch. Valerio Mario GASPARETTO –

........................................
Allegati: 1) allegato “A” : disciplinare di gara;

2) allegato “B” : modulistica;
3) allegato “C” : supporto informatico contenente progetto e schema di contratto
4) allegato “D” : lista delle lavorazioni e forniture per la presentazione dell'offerta

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:
ing. Stefano BARTOLOZZI
telefono 0425 386919
telefax 0425 386900

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Valerio Mario GASPARETTO
telefono 0425 386901
telefax 0425 386900
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AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO
Telefono +39 0425 386953

Telefax +39 0425 386950
area.llpp@provincia.rovigo.it

Viale della Pace, 5 – 45100 Rovigo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it



 

posta elettronica stefano.bartolozzi@provincia.rovigo.it posta elettronica valerio.gasparetto@provincia.rovigo.it
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