
 

                   
                           

Piazza Cavour  n. 9 
Tel. 0331/616511 

E.mail 
P.E.C. 

SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO DI SVOLGIMENTO 

PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI 

 

La seconda seduta pubblica della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara dei 

servizi postali per la valutazione dell’ offerta presentata nel rispetto di quanto stabilito nel relativo 

bando di gara e capitolato speciale 

la sala Lavori Pubblici sita al primo piano 

Fagnano Olona (VA). 

 

Si precisa che alla seduta pubblica 

concorrente o suo delegato munito

documento di riconoscimento. 

 

Fagnano Olona, 03.10.2016 

 

     

     

Firma

 

 

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 

71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3

e 4-ter dello stesso D.Lgs.  

 
 

                   COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                           Provincia di Varese 

Piazza Cavour  n. 9 – 21054 Fagnano Olona (VA) 
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 – P.IVA 00214240129

E.mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 
P.E.C. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it  

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

AVVISO DI SVOLGIMENTO 2° SEDUTA PUBBLICA DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI – CIG 6762927FE5

della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara dei 

servizi postali per la valutazione dell’ offerta presentata nel rispetto di quanto stabilito nel relativo 

bando di gara e capitolato speciale si svolgerà alle ore 09,30 del giorno 07 OTTOBRE

al primo piano del Comune di Fagnano Olona, in Piazza Cavour n. 9 

Si precisa che alla seduta pubblica è ammesso a partecipare il legale rappresentante

suo delegato munito di apposita delega. Il partecipante deve essere munito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

                    (Dott.ssa Barbara Tonelli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 

82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3

P.IVA 00214240129 

SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

CIG 6762927FE5 

della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara dei 

servizi postali per la valutazione dell’ offerta presentata nel rispetto di quanto stabilito nel relativo 

07 OTTOBRE 2016 presso 

, in Piazza Cavour n. 9 – 

l legale rappresentante dell’ operatore 

e essere munito di valido 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

(Dott.ssa Barbara Tonelli) 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 

82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis 


