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C.I.G.: Z512ECD292 

                                                                                  

Spett.le Ditta  

L’OASI DEL PULITO 

Piazza Umberto, 25 

67010 Barete (AQ) 

 

E-mail: loasidelpulito@alice.it 
 

   

 

Oggetto: Richiesta intervento sanificazione professionale locali del Conservatorio  

CIG: Z512ECD292 
 

Con la presente si invita codesta Spett.le Ditta a voler effettuare un intervento di sanificazione professionale 

presso i locai del Conservatorio nella giornata odierna. 
 

L’intervento in argomento ha carattere di somma urgenza. 

 

In particolare il servizio dovrà riguardare l’atrio, l’aula 1 ed il corridoio circostante. 

 

La ditta dovrà rilasciare apposita certificazione. 

 

Nei confronti di codesta ditta non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici. 
 

 

Il preventivo di spesa, che dovrà riportare il numero C.I.G. .: Z512ECD292, potrà essere inviato via e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: economato@consaq.it, oppure tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.consaq.it. 

 

Il prezzo complessivo dell’offerta è da intendersi comprensivo di ogni onere, nonché IVA esclusa. 

Si precisa che i costi per la sicurezza dovranno essere indicati separatamente. 

 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere allo svolgimento del presente procedimento. 
 

Si prega di riportare il n. CIG  in ogni comunicazione inerente al presente procedimento. 
 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 
 

In attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

         IL DIRETTORE  

                M° Claudio Di Massimantonio 
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