
                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Bando di gara

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

Lavori di manutenzione e incremento del patrimonio arboreo suddivisi in 4

Lotti.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di

gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante

dello stesso).

PROCEDURA: aperta con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto

a base di gara. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 09/01/2018. Offerente

vincolato per 180 giorni.

ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento ing. Paolo Salvagnini

Dirigente del Settore  Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano.

Il disciplinare di gara è disponibile nel sito

http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici

.

Il capo settore contratti, appalti e provveditorato

dott. Paolo Castellani
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