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   CUP I77H15000120004 

 
 
 
 
In data 27.08.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

oggetto. 
I lavori interesseranno tratti di 
L’importo complessivo del progetto ammonta ad euro 200.000,00

per lavori ed euro 25.739,44 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 16.09.2015, alle ore 9.00
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Intervento di messa in sicurezza e ristrutturazione  della viabilità 
Anno 2015 . Avvio procedure di gara. 

CUP I77H15000120004 - CIG 6378412019 

In data 27.08.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

tratti di strade e marciapiedi comunali. 
L’importo complessivo del progetto ammonta ad euro 200.000,00 

per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del 15.09.2015
La seduta pubblica relativa alle operazioni di gara avrà luogo presso la sede municipale il 

16.09.2015, alle ore 9.00 . 

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Felice Calzolaio
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Intervento di messa in sicurezza e ristrutturazione  della viabilità 

In data 27.08.2015, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

 di cui euro 174.260,56 
per somme a disposizione dell’amministrazione. 

ore 12.00 del 15.09.2015 . 
esso la sede municipale il 

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Felice Calzolaio 

 


