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Prot. n. 2512 del 6 settembre 2022 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione degli immobili e di tutti i 

locali di ASM Rovigo SPA. CIG [9247171EE6]. Nota RUP pubblicazione atti amministrativi ex art. 29 del 

D. Lgs n. 50/2016.- 
 

    
Il sottoscritto Dr. Giovanni Pasquin, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto denominato 

“SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DI TUTTI I LOCALI ASM 

ROVIGO SPA” avente codice CIG: 9247171EE6, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il quale 

prevede che: «[…omissis…] Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di 

pubblicazione sul profilo del committente.» dà atto che alla data del 06/09/2022, i seguenti atti amministrativi risultano 

pubblicati sul sito della stazione appaltante ASM Rovigo spa, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo 

www.asmrovigo.it/Società trasparente/Bandi gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici...: 

20220420 - Avviso manifestazione-preinformazione (003).pdf.p7m     

20220613 - CSA pulizie asm rovigo spa 9247171EE6 - all A.pdf.p7m      

20220613 - DUVRI pulizie asm rovigo spa 9247171EE6.pdf.p7m            

20220613 - Lettera invito e disciplinare di gara servizio pulizie 9247171EE6.pdf.p7m        

MODELLO N 1 - Istanza di partecipazione 9247171EE6.pdf.p7m            

MODELLO N 2 - DGUE 9247171EE6.pdf.p7m                                 

MODELLO N 3 - Offerta Economica 9247171EE6.pdf.p7m                    

MODELLO N 4 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 9247171EE6.pdf.p7m                                                   

20220711 - Verbale di gara n. 1 pubblica 2063 fto.pdf                 

20220712 - Verbale di gara n. 2 pubblica 2082 fto.pdf                 

20220713 - Verbale di gara n. 3 pubblica 2085 fto.pdf                 

20220715 - Verbale di gara n. 4 pubblica 2105 fto.pdf                 

20220829 - Verbale di gara n. 5 pubblica 2441 fto.pdf                 

20220901 - Verbale di gara n. 6 riservata +ALL 2469 fto.pdf           

20220905 - Verbale di gara n. 7 pubblica + ALL 2491 fto.pdf     

Nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo www.asmrovigo.it/Società trasparente/Bandi gara e contratti/atti 

delle amministrazioni aggiudicatrici/Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei componenti... risultano 

pubblicati: 

Estratto verbale C. di A. 4/2022 

CV Commissari Ing. Alessandro Stocco, Ing. Achille Formenton e Dott.ssa Katty Penolazzi 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito del committente in data 06/09/2022, è stata emanata quale 

adempimento dell’indicazione della data di pubblicazione sul profilo del committente di tutti gli atti amministrativi sopra 

citati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

                                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento                                                         

                                                                             Dott. Giovanni Pasquin                                                         

                                                                                                                Firmato digitalmente 
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