
Modello (P)

MITTENTE DEL PLICO

Denominazione
dell’Impresa  o  di
tutte le Imprese in
RTI

TIPOLOGIA 
(Ditta individuale, srl, snc,
spa, sas, etc…)

INDIRIZZO

C.F.

P.IVA

N. FAX

N. TEL

E-MAIL

PEC

Indicare con una 
x se l’impresa è 
una RTI

DESTINATARIO DEL PLICO

Comune di Sabaudia
Ufficio Protocollo
Piazza del Comune, 1
04016 Sabaudia (LT)

NON  APRIRE  CONTIENE  OFFERTA
GARA DI APPALTO

Data e Ora di presentazione

Oggetto della Gara

INTERVENTI PER LA SICUREZZA DI INCROCI SU STRADE 
EXTRAURBANE.

Codice CIG: 55219021AF    

Codice CUP: E67H10002560005

Data Gara: 01/07/2014                Ora Gara: 13:00



Modello (P)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL “Modello (P)”

A partire dal mese di gennaio 2014, i plichi generali per la partecipazione alle gare indette dal Settore Lavori Pubblici – Servizio Programmazione e Appalti del Co -
mune di Sabaudia, da collazionare, sigillare e spedire secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara/lettera di invito, dovranno essere corredate del “ Modello
(P)”.

Tale Modello dovrà essere applicato sul plico generale, consegnato o inviato al Comune di Sabaudia – Ufficio Protocollo – Settore Lavori Pubblici – Servizio Pro -
grammazione e Appalti – Piazza del Comune n. 1 – 04016 Sabaudia (LT), compilato in tutte le sue parti, di norma con modalità informatiche e comunque in forma
chiara e leggibile.

Qualora consegnato a mano, è facoltà dell’Impresa presentare anche una seconda copia di detto Modello, compilato come sopra specificato, che fungerà da ricevu-
ta per la partecipazione alla gara. 

Si informa, che il Modello sopra indicato è scaricabile presso il sito internet www.comune.sabaudia.latina.it  nella sezione modulistica.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il “ Modello (P)”, una volta scaricato dal sito internet dell’Ente, può essere compilato nei seguenti modi:

a) utilizzando il programma Acrobat Reader (versione 6 o superiore), scaricabile gratuitamente tramite internet;

b) a macchina o a mano, esclusivamente in stampatello, utilizzando una penna blu o nera. 

CONTATTI:

per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti recapiti:

- Settore Lavori Pubblici - Tel. 0773.514307 – Fax. 0773,514270 E-Mail: r.guglielmi@comune.sabaudia.latina.it - Pec: servizioappalti.comunesabaudia@pec.it 

mailto:servizioappalti.comunesabaudia@pec.it
mailto:r.guglielmi@comune.sabaudia.latina.it
http://www.comune.sabaudia.latina.it/
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