
AREA AMBIENTE

Servizio Gare e Contratti
Telefono +39 0425 386551

Telefax +39 0425 386230
servizio.contratti@provincia.rovigo.it

Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo

(si prega di citare il presente protocollo nella risposta) Spett.li
Concorrenti in indirizzo
Loro sedi

VIA P.E.C. agli indirizzi in elenco 

ATTENZIONE: se un destinatario di questa lettera fa parte d’un raggrup-
pamento temporaneo o consorzio ordinario, anche costituendi, essa è spedi-
ta al solo mandatario/capogruppo

Oggetto: Progetto  n.  000746,  Provincia  di  Rovigo  soggetto  delegato  all’attuazione  dell’intervento, 
procedura  negoziata  per  l’appalto  dei  lavori  di  rimodellamento morfologico dell’area  costiera 
limitrofa alla foce del Po di Maistra. (c.u.p.  H29H17000030001, c.i.g.  7712810C26). Invito a 
presentare offerta.

La Provincia di Rovigo v’invita a presentare offerta per l’affidamento dell’appalto in oggetto indicato.
Potrete scaricare dal sito provincia.rovigo.it, nella sezione «Bandi di gara», il disciplinare (da consultare per 
modalità  di presentazione  dell’offerta, svolgimento della gara  ecc.),  il progetto e la modulistica per parte-
cipare.
L’offerta deve pervenire  entro le ore 12:00 del giorno 12 febbraio 2019 a pena d’esclusione; l’apertura 
delle buste inizierà alle ore 09:00 del giorno 14 febbraio 2019.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.

il Dirigente
‒ dr. Vanni BELLONZI ‒

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
(articolo 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Non seguirà l’invio dell’originale, se non su richiesta.

Allegati:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ing. Giovanni Paolo MARCHETTI
telefono 0425 397358
telefax 0425 397272
posta elettronica geniocivilero@regione.veneto.it

REFERENTE PER IL SERVIZIO GARE E CONTRATTI:
dr.ssa. Barbara SEREN
telefono 0425 386551
telefax 0425 386230
posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it

Documento: \\condivisi\Stazione  Unica  Appaltante\PRATICHE  PROVINCIALI  (NON  S.U.A.)\Gare  Genio-Archivio2018\Progetto
746_FocePoDiMaistra\Bozze\Lettera invito\Prog746_UOGCR_LetteraInvito.odt
Ultimo salvataggio: 29/01/2019 09:33:48

(n. di protocollo e data
del messaggio di p.e.c.)



PUBBLICATO SUL SITO INTERNET

provincia.rovigo.it

il 13/02/2019 

Provincia di Rovigo
Servizio Gare e Contratti

via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386551, telefax (+39) 0425 386230

sito Internet provincia.rovigo.it, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it


