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SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO DI SVOLGIMENTO SEDUTA PUBBLICA DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI 

 

Con determinazione a contenuto vario del Responsabile del Settore Affari generali n. 

09.09.2016 è stata costituita, nel rispetto e in conformità di quanto previsto dall’art. 77 del D.lgs. n. 

50/2016, la commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della 

valutazione delle offerte nel rispetto di quanto stabilito nel relativo bando di gara e capitolato 

speciale. 

La prima seduta pubblica di gara prevista per l’avvio dei lavori della Commissione a termini 

dell’art. 7) del Bando di gara si svolgerà alle ore 

Lavori Pubblici sita al primo piano 

Olona (VA). 

 

Si precisa che alla seduta pubblica sono ammessi a partecipare i legali rappresenta

concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega. I partecipanti devono essere muniti di valido 

documento di riconoscimento. 

 

Fagnano Olona, 09.09.2016 

 

     

     

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. 

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.  
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SETTORE AFFARI GENERALI 

 

AVVISO DI SVOLGIMENTO SEDUTA PUBBLICA DI GARA

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

Con determinazione a contenuto vario del Responsabile del Settore Affari generali n. 

è stata costituita, nel rispetto e in conformità di quanto previsto dall’art. 77 del D.lgs. n. 

50/2016, la commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara dei servizi postali per la 

valutazione delle offerte nel rispetto di quanto stabilito nel relativo bando di gara e capitolato 

La prima seduta pubblica di gara prevista per l’avvio dei lavori della Commissione a termini 

di gara si svolgerà alle ore 14,30 del giorno 15 Settembre 2016 

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

Si precisa che alla seduta pubblica sono ammessi a partecipare i legali rappresenta

concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega. I partecipanti devono essere muniti di valido 

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. 

igitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3

P.IVA 00214240129 

AVVISO DI SVOLGIMENTO SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

CIG 6762927FE5 

Con determinazione a contenuto vario del Responsabile del Settore Affari generali n. 69 del  

è stata costituita, nel rispetto e in conformità di quanto previsto dall’art. 77 del D.lgs. n. 

gara dei servizi postali per la 

valutazione delle offerte nel rispetto di quanto stabilito nel relativo bando di gara e capitolato 

La prima seduta pubblica di gara prevista per l’avvio dei lavori della Commissione a termini 

14,30 del giorno 15 Settembre 2016 presso la sala 

, in Piazza Cavour n. 9 – Fagnano 

Si precisa che alla seduta pubblica sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori 

concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega. I partecipanti devono essere muniti di valido 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

tt.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. 

igitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis 


