(si prega di citare il presente protocollo nella risposta)

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

Spett.li
Concorrenti in indirizzo
Loro sedi
VIA P.E.C. agli indirizzi in elenco
ATTENZIONE: pei raggruppamenti temporanei, l’invito viene spedito ai soli soggetti indicati come mandatari/capigruppo

Oggetto: pratica n. 000304, Comune di S. Martino di Venezze – Procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (c.i.g.
6753999849, c.u.p. D49D16000670005). Invito a presentare offerta.
La Provincia di Rovigo, quale Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine (articoli 37, comma 4, let tera c) del d.lgs. 50/2016 e 1, comma 88 della l. 56/2014), per conto dell’Ente indicato in oggetto v’invita a
presentare offerta per l’affidamento dell’appalto suindicato.
In allegato troverete il disciplinare di gara (da consultare per modalità di presentazione, accesso al progetto
ecc.) e la modulistica per partecipare.
L’offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 00 mese 2016 a pena d’esclusione; l’apertura delle
buste inizierà alle ore 00:00 del giorno 00 mese 2016.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.
per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Dirigente
‒ dr. Maria Chiara BAGATIN ‒
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: 1) disciplinare di gara;
2) modulistica.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
dr. Guido POLI
telefono 0425 99053
telefax 0425 99988
posta elettronica info@venezze.it

REFERENTE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE:
dr.ssa Alice BOSCOLO
telefono 0425 386561
telefax 0425 386230
posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it
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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

