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Spettabile operatore economico 

 

 

OGGETTO:  Lettera di invito a procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 8 del D.lgs. 

n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di: “Manutenzione dei dispositivi 

elettromeccanici degli impianti gestiti da AGS S.p.A. – ZONA 1” - progetto 

19109-1. 

Importo a base di gara: € 400.000,00 di cui € 392.000,00 per il servizio ed € 

8.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a 

ribasso - CODICE CIG N. 7974623315. 

 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

INVITA 

 

 

l’operatore economico in indirizzo, facendo seguito a Vs. manifestazione di interesse, a 

partecipare alla procedura di gara in oggetto. 

La documentazione a corredo della presente lettera di invito è accessibile al “portale gare AGS” 

nell’apposita sezione dedicata alla specifica procedura. 

l’operatore economico in indirizzo, facendo seguito a Vs. manifestazione di interesse, a 

partecipare alla procedura di gara in oggetto. 

La documentazione a corredo della presente lettera di invito è accessibile al “portale gare AGS” 

nell’apposita sezione dedicata alla specifica procedura. 

Si ricorda che nell’eventualità codesta spettabile ditta abbia presentato offerta per entrambe le 

procedure, se questa risultasse aggiudicataria del servizio relativo alla Zona 1) non potrà 

partecipare all’altra procedura, come previsto inizialmente dalla manifestazione di interesse, e 

ribadito dal Disciplinare di gara pertanto se avrà presentato  l’offerta anche per la Zona 2 , la busta 

telematica non verrà aperta 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                       (Ing. Carlo Alberto Voi) 
 

 

 


