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AVVISO 
  
 
 
 Questa Amministrazione intende avviare una procedura di gara, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., suddivisa in lotti, per la fornitura dei servizi di carrozzeria, elettrauto e gommista, nonché di materiali di 
ricambio per gli autoveicoli e le ambulanze di proprietà, per gli anni 2015-2016 : 
 

1) Lotto n. 1 – servizio di carrozzeria (area San Donà di Piave/Jesolo), 
2) Lotto n. 2 – servizio di carrozzeria (area Portogruaro), 
3) Lotto n. 3 – servizio di elettrauto (area San Donà di Piave/Jesolo), 
4) Lotto n. 4 – servizio di elettrauto (area Portogruaro), 
5) Lotto n. 5 – servizio di gommista (area San Donà di Piave/Jesolo), 
6) Lotto n. 6 – servizio di gommista (area Portogruaro), 
7) Lotto n. 7 – fornitura di materiale di ricambio (area San Donà di Piave/Jesolo e area Portogruaro). 

 
 Si precisa che alla suddetta gara potranno partecipare le ditte, una cui sede operativa sia ubicata ad una distanza 
non superiore a 10 KM.: per l’area di San Donà di Piave/Jesolo, dalla sede legale dell’U.l.s.s. n.10 “Veneto orientale” 
(P.zza De Gasperi, 5 30027-San Donà di Piave) e per l’area di Portogruaro, dalla sede del Presidio Ospedaliero (Via 
Piemonte, 1 30026-Portogruaro). 
 
 Le ditte interessate potranno, altresì, inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/03/2015, a mezzo e-
mail, al seguente indirizzo: segreteria.tecnicosd@ulss10.veneto.it, o telefax, al numero: 0421/228009, una richiesta di 
essere tenute in considerazione per l’avvio della predetta gara. 
 
 Il presente avviso non vincola in alcun modo l’U.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale”, la quale si riserva la facoltà di 
avviare o meno la procedura di gara, nonché di invitare o non invitare le ditte richiedenti. 
 
 Distinti saluti.  
 
            
                      F.to Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici 

                    Ing. Peter Francis CASAGRANDE 


