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Rimini, __/__/2013  Prot. n._______________ 

TRASMISSIONE VIA P.E.C. 

Spett.le ………….. 

 

 

OGGETTO: gara per la vendita di Servizi Città s.p.a . (C.I.G. 5269283DE0) - lettera invito. 

In risposta alla domanda di partecipazione presentata in data __/__/2013, esaminata nel corso della seduta 

pubblica del __/__/2013, l’impresa/il raggruppamento di imprese in indirizzo è stata/o ritenuta/o in possesso 

di tutti i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 4 del bando di gara e quindi ammessa/o al prosieguo 

della procedura. 

L’impresa/il raggruppamento di imprese in indirizzo  è pertanto formalmente invitata/o a formulare e 

far pervenire a Rimini Holding s.p.a. l’offerta pre vista dagli articoli 7, 7.1, 7.2 e 7.3 del bando di  gara, 

nel pieno rispetto di tutte delle prescrizioni ivi previste, entro le ore 13.00 del giorno __/__/2013 . 

Al fine di meglio valutare la presentazione e la formulazione dell’offerta, l’impresa/il raggruppamento di 

imprese in indirizzo potrà chiedere ed ottenere copia informatica dei seguente ulteriori (rispetto a quelli già 

pubblicati sul sito internet di Rimini Holding s.p.a.) documenti, relativi alla consistenza dell’impianto di 

distribuzione del gas nel Comune di Rimini: 

a) …………………………………….; 

b) …………………………………….; 

c) …………………………………….; 

d) …………………………………….; 

e) …………………………………….; 

f) …………………………………….; 

g) …………………………………….; 

h) …………………………………….; 

i) …………………………………….; 

l) …………………………………….. 

La richiesta dei documenti sopra indicati (o anche solo di alcuni di essi) dovrà essere obbligatoriamente ed 

esclusivamente formulata mediante compilazione e sottoscrizione del “modulo di richiesta ulteriori documenti 

relativi alla consistenza dell’impianto di distribuzione del gas” di seguito allegato, che dovrà essere 

obbligatoriamente inviato, entro il termine massimo delle ore 13.00 del __/__/2013, attraverso posta 

elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata della medesima scrivente società 

“riminiholding@legalmail.it”. 

Rimini Holding s.p.a. risponderà tempestivamente alla richiesta, sempre mediante posta elettronica 

certificata. 

Distinti saluti.       L’amministratore unico 

        dott. ______________ 

 

Allegato: modulo di richiesta ulteriori documenti relativi alla consistenza dell’impianto di distribuzione del gas. 


