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Spedizione a mezzo pec interoperabilità
Protocollo e data vedi segnatura

Spettabile Ditta

OGGETTO: Provvedimento ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs n.  50/2016 relativo alla seduta pubblica
del 28/06/2018 - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50  rela-
tiva  all’affidamento  dei  lavori   di  "Riqualificazione  energetica  del  complesso  comprensivo  "Scuola
dell'infanzia  l'Aquilone"  e  "Scuola  primaria  G.  Fantini"  di  Via  Montessori  10   Godo  –  CIG
7516328E12 - CUP B86J17000930007.

Con la presente si  invia il provvedimento in oggetto, assunto ai sensi dell’art.  29 comma 1 del D.lgs n.
50/2016.

Il  presente  provvedimento  è  pubblicato  sul  “Profilo  del  committente”  al  seguente  indirizzo:
http://www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp (cercare  nella  sezione  Bandi  di  gara  scaduti  –
visualizzare scheda relativa all’appalto – cliccare sulla voce “  Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)”.

L’accesso agli atti della presente procedura ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n. 50/2016 e degli articoli 22 e
seguenti della L. n. 241/1990, è consentito presso il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di
Russi (RA) (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 – Via E.Babini n. 1 – Russi (RA) – piano
terra).  Con riferimento  alla  sola  documentazione  amministrativa  contenuta  nella  Busta  A),  gli  operatori
economici offerenti potranno esercitare il diritto di accesso fin dal ricevimento della presente, presentandosi
negli orari e presso l'ufficio sopra indicato anche con solo preavviso telefonico al n. 0544587646.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Alfonso Pisacane

Documento firmato digitalmente

Allegati: Provvedimento del 29/04/2018 assunto ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs n. 50/2016.
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