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Telefono 0825 - 902200/ Fax 0825 - 902662 - email: cucparteniovallodilauro@pec.it
INVIATA A MEZZO PEC

All’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Avellino
ordine.avellino@ingpec.eu
All’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e conservatori
della Provincia di Avellino
oappc.avellino@archiworldpec.it
Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Avellino
collegio.avellino@geopec.it

Oggetto: Avviso per l’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice e per
l’eventuale supporto al RUP per la verifica delle offerte anomale per l’affidamento dei
<< Lavori di completamento per il ripristino funzionale della strada di bonifica
montana adiacente al vallone “Fosso S. Spirito” in agro del Comune di Rotondi (AV) –
I° Lotto funzionale >> CUP F33H19000410002.
Richiesta Pubblicazione Avviso vs Albo Pretorio e profilo informatico.
Si trasmette, in uno alla presente, avviso per l’individuazione dei componenti della Commissione
giudicatrice e per l’eventuale supporto al RUP per la verifica delle offerte anomale per l’affidamento
dei << Lavori di completamento per il ripristino funzionale della strada di bonifica montana adiacente
al vallone “Fosso S. Spirito” in agro del Comune di Rotondi (AV) – I° Lotto funzionale >>, da
pubblicare presso l’Albo Pretorio e il profilo informatico del Comune fino al 24/06/2020 incluso.
Si resta in attesa della prescritta relata di pubblicazione da inviare al seguente indirizzo:
cucparteniovallodilauro@pec.it.
Per informazioni e chiarimenti si rappresenta quanto segue:
 Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza Partenio -Vallo di Lauro: Ing. Lup
Stefania, disponibile presso la sede della CUC in Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina
(AV) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì,
dalle
ore
15:30
alle
ore
18:00,
ovvero
al
seguente
indirizzo
email:
cucpartenicovallodilauro@gmail.com ovvero al seguente recapito telefonico 0825902200 int. 3;
 Dirigente Centrale Unica di Committenza Partenio -Vallo di Lauro: Ing. Combatti Domenico,
disponibile presso la sede della CUC in Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV) dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15:30
alle ore 18:00, ovvero al seguente indirizzo email: cucpartenicovallodilauro@gmail.com ovvero al
seguente recapito telefonico 0825902200 int. 8.
Distinti saluti
Il Responsabile Tecnico della CUC
Ing. Stefania Lup

