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Prot. nr. 35/06-05-57 del 04.01.2016
 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada di collegament o tra via dell'Industria 

e via della Resistenza
   CUP I71B15000330004 

 
 
 
 
In data 29.12.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

oggetto. 
I lavori consistono nella realizzazione del tratto di strada che collega via della Resistenza 

con via dell’Industria. 
L’importo complessivo del progetto ammonta ad euro 

per lavori ed euro 98.866,82 per somme a disposizione dell’amministrazione.
 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle 
La seduta pubblica relativa alle operazioni di gara avr

giorno 02.02.2016, alle ore 9.00
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Lavori di realizzazione della strada di collegament o tra via dell'Industria 
e via della Resistenza . Avvio procedure di gara. 

I71B15000330004 - CIG 6539538579 

.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

consistono nella realizzazione del tratto di strada che collega via della Resistenza 

L’importo complessivo del progetto ammonta ad euro 450.000,00 
per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del 
seduta pubblica relativa alle operazioni di gara avrà luogo presso la sede municipale il 

, alle ore 9.00 . 

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Felice Calzolaio
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Lavori di realizzazione della strada di collegament o tra via dell'Industria 

.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

consistono nella realizzazione del tratto di strada che collega via della Resistenza 

 di cui euro 351.133,18 
per somme a disposizione dell’amministrazione. 

ore 12.00 del 01.02.2016. 
luogo presso la sede municipale il 

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Felice Calzolaio 

 


