Ai
soli Operatori Economici
risultati idonei alla procedura
di cui all’avviso approvato con
precedente D.D. n. 495/2018

Oggetto:

Fornitura, installazione e manutenzione distributori acqua alla spina presso le sedi
dei Comuni dell’Umbria. CIG 7806883BA5
Lettera invito per la presentazione dell’offerta economica. INTEGRAZIONE

Ad integrazione della ns. precedente prot. n. …… del 27/02/2019, si precisa che il plico
contenente l’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara di cui all’oggetto, deve essere
idoneamente chiuso con modalità tali da garantirne ed assicurarne l’integrità, e deve pervenire, a
mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 13 del giorno 14 marzo 2019, all’AURI – sede
territoriale di Foligno Piazza XX Settembre, n. 15 – 06034 FOLIGNO (PG); è altresì facoltà
dell’operatore economico la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle
ore 9 alle ore 13 presso l’Ufficio protocollo dell’AURI, sede territoriale di Foligno, Piazza XX
Settembre n. 15, 2° Piano.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso
ed al suo codice fiscale – le indicazioni relative all’oggetto della gara e la dicitura “Offerta
economica”.
Distinti saluti.
p. L’Ufficio di Direzione
Il Direttore
Dott. Giuseppe Rossi *

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Sede legale
Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA
Pec: auri@postacert.umbria.it
C.F. e P.IVA 03544350543
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo
Tel. 0742 342089 int. 4
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Sedi territoriali
Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833
Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017
Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089
Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

