
 

 

 
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo” 

Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale 

Via Angelo Maj, 8  – 24121  Bergamo 
C.F. 80029600162- Tel. 035.239370  - Fax   035.239482 
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       Spett.le Ditta 

       RAINER HOME 

       Via San Lazzaro, 12 

       24122  Bergamo (BG) 

 

       e-mail: rainerhome@hotmail.com 

 

 

OGGETTO:   Richiesta preventivo per: 

                      For itura e essa i  opera di Moquette per gradinata sala concerti . 
         Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4 

         CUP: D19G17001810007 

         Smart Cig: Z6423A32B5 

 

La presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura e messa in opera di MOQUETTE PER 

GRADINATA SALA CONCERTI  relativamente alle due soluzioni sotto descritte: 

 

SOLUZIONE ART FLOTEX 

Pavimentazione in Floccato art Flotex, colore a scelta del cliente, 

H teli 200 cm spessore 4,5 mm      mq 137 

Posa compreso carteggiatura, riparazioni gomma esistente 

pezzi mancanti e bordo in pvc lati gradini     mq 122 

 

SOLUZIONE ART METRO’ 
Pavimentazione agugliata omogenea Art Metro, colore a scelta 

cliente, H teli 200 cm spessore 6,5 mm     mq 137 

Posa compreso carteggiatura, riparazioni gomma esistente 

pezzi mancanti e bordo in pvc lati gradini    mq 122 

 

Previo accordo con questa amministrazione, sarà possibile effettuare un sopralluogo dei locali interessati 

presso la sede di via A.Maj, 8 in Bergamo.  

L’offerta dovrà essere inoltrata all’indirizzo info@suardo.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 

maggio 2018. 

In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luciano Mastrorocco 

 
            Documento firmato digitalmente 

          ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  

http://www.suardo.gov.it/
mailto:bgpm010002@pec.istruzione
mailto:info@suardo.it


 

 

 
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo” 

Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale 

Via Angelo Maj, 8  – 24121  Bergamo 
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       Spett.le Ditta 

       L’ARTIGIANA POSATORI S.R.L. 

       Via L.Da Vinci, 2 

       24030  Mapello (BG) 

 

       e-mail: artigianaposatori@gmail.com 

 

 

OGGETTO:   Richiesta preventivo per: 

                      For itura e essa i  opera di Moquette per gradinata sala concerti . 
         Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4 

         CUP: D19G17001810007 

         Smart Cig: Z6423A32B5 

 

La presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura e messa in opera di MOQUETTE PER 

GRADINATA SALA CONCERTI  relativamente alle due soluzioni sotto descritte: 

 

SOLUZIONE ART FLOTEX 

Pavimentazione in Floccato art Flotex, colore a scelta del cliente, 

H teli 200 cm spessore 4,5 mm      mq 137 

Posa compreso carteggiatura, riparazioni gomma esistente 

pezzi mancanti e bordo in pvc lati gradini     mq 122 

 

SOLUZIONE ART METRO’ 
Pavimentazione agugliata omogenea Art Metro, colore a scelta 

cliente, H teli 200 cm spessore 6,5 mm     mq 137 

Posa compreso carteggiatura, riparazioni gomma esistente 

pezzi mancanti e bordo in pvc lati gradini    mq 122 

 

Previo accordo con questa amministrazione, sarà possibile effettuare un sopralluogo dei locali interessati 

presso la sede di via A.Maj, 8 in Bergamo.  

L’offerta dovrà essere inoltrata all’indirizzo info@suardo.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 

maggio 2018. 

In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luciano Mastrorocco 

 
            Documento firmato digitalmente 

          ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  

http://www.suardo.gov.it/
mailto:bgpm010002@pec.istruzione
mailto:info@suardo.it


 

 

 
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo” 

Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale 

Via Angelo Maj, 8  – 24121  Bergamo 
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       Spett.le Ditta 

       MORANDI PAVIMENTI 

       di Morandi Ing. Simone 

       Via Pitentino, 12 

       24124  Bergamo (BG) 

 

       e-mail: info@morandipavimenti.it 

 

 

OGGETTO:   Richiesta preventivo per: 

                      For itura e essa i  opera di Moquette per gradinata sala concerti . 
         Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4 

         CUP: D19G17001810007 

         Smart Cig: Z6423A32B5 

 

La presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura e messa in opera di MOQUETTE PER 

GRADINATA SALA CONCERTI  relativamente alle due soluzioni sotto descritte: 

 

SOLUZIONE ART FLOTEX 

Pavimentazione in Floccato art Flotex, colore a scelta del cliente, 

H teli 200 cm spessore 4,5 mm      mq 137 

Posa compreso carteggiatura, riparazioni gomma esistente 

pezzi mancanti e bordo in pvc lati gradini     mq 122 

 

SOLUZIONE ART METRO’ 
Pavimentazione agugliata omogenea Art Metro, colore a scelta 

cliente, H teli 200 cm spessore 6,5 mm     mq 137 

Posa compreso carteggiatura, riparazioni gomma esistente 

pezzi mancanti e bordo in pvc lati gradini    mq 122 

 

Previo accordo con questa amministrazione, sarà possibile effettuare un sopralluogo dei locali interessati 

presso la sede di via A.Maj, 8 in Bergamo.  

L’offerta dovrà essere inoltrata all’indirizzo info@suardo.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 

maggio 2018. 

In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luciano Mastrorocco 

 
            Documento firmato digitalmente 

          ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  

http://www.suardo.gov.it/
mailto:bgpm010002@pec.istruzione
mailto:info@suardo.it


 

 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo” 

Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale 

Via Angelo Maj, 8  – 24121  Bergamo 
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       Spett.le Ditta 

       F.LLI PICENNI S.N.C. 

       Via Papa Giovanni XXIII, 6 

       24040  Comun Nuovo (BG) 

 

       e-mail: fratellipicennisnc@gmail.com 

 

 

OGGETTO:   Richiesta preventivo per: 

                      “Fornitura e messa in opera di Moquette per gradinata sala concerti”. 

         Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4 

         CUP: D19G17001810007 

         Smart Cig: Z6423A32B5 

 

La presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura e messa in opera di “MOQUETTE PER 

GRADINATA SALA CONCERTI” relativamente alle due soluzioni sotto descritte: 

 

SOLUZIONE ART FLOTEX 

Pavimentazione in Floccato art Flotex, colore a scelta del cliente, 

H teli 200 cm spessore 4,5 mm      mq 137 

Posa compreso carteggiatura, riparazioni gomma esistente 

pezzi mancanti e bordo in pvc lati gradini     mq 122 

 

SOLUZIONE ART METRO’ 

Pavimentazione agugliata omogenea Art Metro, colore a scelta 

cliente, H teli 200 cm spessore 6,5 mm     mq 137 

Posa compreso carteggiatura, riparazioni gomma esistente 

pezzi mancanti e bordo in pvc lati gradini    mq 122 

 

Previo accordo con questa amministrazione, sarà possibile effettuare un sopralluogo dei locali interessati 

presso la sede di via A.Maj, 8 in Bergamo.  

L’offerta dovrà essere inoltrata all’indirizzo info@suardo.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 

maggio 2018. 

In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luciano Mastrorocco 

 
            Documento firmato digitalmente 

          ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  


