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Direzione Acquisti 

 

     
Oggetto: procedura negoziata, in modalità telematica, relativa all’affidamento dei lavori di 

manutenzione globale edile e tecnologica, compresa la conduzione dei gruppi di 

condizionamento, le centrali termiche e l’assunzione del ruolo di terzo 

responsabile, per un periodo di quattro anni a decorrere dal verbale di consegna 

dei lavori, da eseguirsi presso gli immobili della Sport e salute S.p.A. nelle 

regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.  

 CIG 7865285E7F - R.A. 013/19/PN 

 

SCADENZE 

 

 Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 14 maggio 2019 

 Termine per la presentazione delle richieste di chiarimento: ore 17:00 del giorno 10 

maggio 2019. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inoltrare entro le ore 

12:00 del 13 maggio 2019 

 Termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo: entro il 7 maggio 2019 dovrà 

essere effettuato il prescritto sopralluogo, a Roma presso la Direzione Gestione 

Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi - Stadio Olimpico, Curva Sud, previo 

appuntamento da concordare entro il 3 maggio 2019 con il Geom. Franco Mattei (Tel. 

+39 06 3685 7623 - mobile +39 3311715974 – mail franco.mattei@coni.it. Nel corso di 

detto sopralluogo verranno date in visione le planimetrie dei siti oggetto dell’appalto. 

Successivamente sarà possibili effettuare il sopralluogo anche presso ogni Comitato 

Regionale entro e non oltre il 10 maggio 2019, previo appuntamento da concordare entro 

l’8 maggio 2019 con i seguenti referenti: 

 Sig.ra Francesca Grana, Segretario Comitato Regionale Veneto, tel. 049.604094, 

e-mail veneto@coni.it; 

 Sig.ra Erika Dessabo Segretario Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, tel. 

040.8990911, e-mail friuliveneziagiulia@coni.it; 

 Sig.ra Patrizia Andreatta Segretario Comitato Regionale Trento 0461.985080, 

e-mail trento@coni.it; 
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