
COMUNE DI TAVAGNACCO

Provincia di Udine

C.A.P. 33010 – Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza, 1

C.F. e P.I. 00461990301 –  Tel. 0432/577311

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

N. prot. generato automaticamente dal sistema PEC Tavagnacco, 

SPETTABILE DITTA

 

 

Oggetto: Invito a gara per l’affidamento del servizio di apertura, chiusura, custodia, assistenza tecnica e vigilanza

agli  eventi  realizzati  nelle  sale  ed  aree  esterne  di  proprietà  comunale.  Triennio  2017-2020.  CIG

Z981CE5418.

Facendo seguito alla Vostra manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del “Servizio di

apertura,  chiusura,  custodia,  assistenza  tecnica  e  vigilanza  agli  eventi  realizzati  nelle  sale  ed  aree  esterne  di

proprietà  comunale.  Triennio  2017-2020.  CIG Z981CE5418”, mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36

comma 2 lett. b) d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,

SI CHIEDE

di presentare la Vostra migliore offerta,  secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara allegato, all’Ufficio

Protocollo del Comune di Tavagnacco – Piazza Indipendenza n. 1 - 33010 TAVAGNACCO – Fraz. Feletto Umberto (UD)

entro il termine perentorio delle ore ……. del giorno ………..

I  termini,  le  caratteristiche  del  servizio  e  le  condizioni  della  procedura  di  gara  sono  contenute  nella

documentazione allegata al presente invito.

L’importo a base di gara è pari ad € 30.000,00 al netto di IVA e al netto degli oneri di sicurezza per rischi da

interferenza pari a zero. 

Ogni eventuale delucidazione e/o specificazione inerente la documentazione dell’affidamento in oggetto potrà

essere richiesta al dott. arch. Francesco Marciano – tel. 0432/577364 e - mail:  ll.pp@comune.tavagnacco.ud.it, indirizzo

Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza 1, 33010 Tavagnacco (UD) Italia; PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

– Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio oppure al geom. Gabriele Zamparo (Ufficio Patrimonio)

tel. 0432 687489 email: manutenzioni@comune.tavagnacco.ud.it.

RingraziandoVi fin d’ora per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

        IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

  (Dott. Arch. Francesco Marciano)

Allegati:

1. Disciplinare di gara e relativi allegati

2. Capitolato d’oneri e relativi allegati

3. Manifestazione d’interesse

Sede Uffici Municipali in Tavagnacco – fraz. Feletto Umberto – p.zza Indipendenza, 1 - C.A.P. 33010 - C.F. 00461990301

Tel.  (0432) 577311 - Fax 570196PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

TRASMESSO A MEZZO PEC
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