
(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: Provincia di Rovigo – Appalto dei lavori di rifacimento della copertura del laboratorio di plastica
del Liceo Artistico “B. Munari” di Castelmassa  (c.u.p. G86J16001260002, c.i.g. 800574341E).
Invito a presentare offerta in procedura negoziata telematica.

La  Provincia  di  Rovigo  v’invita  a  presentare  offerta  per  l’appalto  in  oggetto  indicato;  la  procedura  si
svolgerà telematicamente nel portale internet pgt.provincia.rovigo.it.

Riceverete — all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dichiarato nella manifestazione d’interesse — l’in-
vito a presentare offerta previa, se necessaria, iscrizione al portale (indispensabile per partecipare).

Dopo questa lettera e l’invito suddetto la gara proseguirà esclusivamente nel portale (non verranno inviati
altri messaggi di posta elettronica ordinaria né di p.e.c.); il portale indicherà le date e ore dalle quali e sino
alle quali sarà possibile presentare l’offerta.

Potrete scaricare dal sito sua.provincia.rovigo.it, nella sezione «Bandi di gara», il disciplinare (da consultare
per modalità di partecipazione, svolgimento della gara ecc.) e il progetto.

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.

per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
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:
Dr. Vanni BELLONZI
telefono 0425 386903
telefax 0425 386900
posta elettronica vanni.bellonzi@provincia.rovigo.it

REFERENTE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE:
dr.ssa Barbara SEREN
telefono 0425 386551
telefax 0425 386230
posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it

Documento: \\SERVENTE-CONDI\Stazione  Unica  Appaltante\PRATICHE  PROVINCIALI  (NON  S.U.A.)\000486_Laboratorio_ISA_Munari\Svolgimento
gara\000486_Invito.odt
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Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo

via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230

sito Internet sua.provincia.rovigo.it, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it

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


