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Viale XX Set tembre, 177/ B

54031 Avenza Carrara (MS)

P.I . 00637560459

tel. Amminist razione 0585.55617

fax 0585.857500

www.apuafarma.info

info@apuafarma.com

Prot .  N°   631 Alle dit te in indirizzo

del 24/ 06/ 14 vedi elenco allegato

Ogget to:  Richiesta prevent ivo.-

La  Dit ta  in  indir izzo  è  invitata  a  r im et terci  la  m igliore  offerta  per  il

r ifacimento  completo  dell’im pianto  idr ico  presso  il  cim itero  comunale  di

Turigliano  viale  XX Set tembre,  173  Carrara,  secondo  le  seguent i  indicazioni:

realizzazione  di  tubatura  esterna  in  zinco  (pollice  1,5)  non  coibentata   sul

completo  per imet ro  del  cim itero  addossato  al  muro di  cinta;  realizzazione dei

collegament i  alle 25  fontane esistent i;  cambio della rubinet ter ia con  fontanari

ordinar i;  separazione  dei  rami  dell’im pianto  in  sezioni  isolabili  e  quant ’alt ro

r iterreste opportuno proporci.  La società scr ivente,  affidatar ia della gest ione di

tut t i  i  cim iter i  del  Comune,  prevede  un  vs.  sopralluogo  assist ito  in  loco  e

supporto  cartografico.  I n  at tesa  di  r iscontro  ent ro  e  non  olt re  le  ore  12  del

05/ 07/ 2014, si porgono cordiali salut i.

Avenza, 24 giugno 2014

I l Dir igente Servizi alla Persona

Giuseppe Brizzi

I  dat i  personali e sensibili  contenut i  nella presente nota e nei suoi allegat i,  non possono essere diffusi a terzi in alcun

modo  e  devono  essere  trat tat i  nel  r ispet to  della  normat iva  in  vigore  in  mater ia  di  privacy  (D.Lgs  196/ 2003  e

successive  modificazioni  e  integrazioni)  esclusivam ente  nell’ambito  del  procedimento  di  che  t rat tasi,  da  parte  dei

sogget t i cui è dest inata la presente comunicazione.
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Spet t . le Dit ta 

I DROSQUASSONI

Via Pellini,  19  

54033 Marina di Carrara Ms

P.I va 00663280451 

Spet t . le Dit ta L’I DRAULI CA

di Cam ici Marco & I .B.

Via Grazzano, 19b

54033 Carrara 

P.I va 01288590456

Spet t . le Dit ta GI .DA. I mpiant i S.r. l.

Via Covet ta, 40/ bis

54033 Marina di Carrara 

P.I va 01031760455

Spet t . le Dit ta ErrePiErre S.n.c.

Via Prov.le Carrara Avenza, 42

54033 Carrara 

P.I va 01145090450

Spet t . le Dit ta 

TERMOI DRAULI CA di Nicoli Guido

Piazza Lor is Giorgi, 30  

54033 Carrara 
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Spet t . le Dit ta SEVEN I MPIANTI

di Barbieri Manuele

Via Lunense, 59

54033 Carrara 

Spet t . le Dit ta BONI  COSTRUZIONI

Via Fossa Maest ra 20

54033 Carrara

P.I va 00293270450 
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