
 

 

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del

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

commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs. 

 

 

 

          
                       

Piazza Cavour  n. 9 
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 

P.E.C. 

AFFARI GENERALI

 

CAT 01 CLASSE 09   

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 

all’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un intervento formativo on site 

sulla relazione interpersonale e la comunicazione efficace tra i lavoratori / le lavoratrici 

Comune Fagnano Olona (VA) 

 

QUESITO    

Si chiedono informazioni in merito al punto n. 13 dell’avviso sulla categoria merceologica su 

SINTEL CPV 80511000-9.   

 

RISPOSTA: Si precisa che in SINTEL Arca di Regione Lombardia 

CPV 80511000-9 - Servizi di formazi

procedura di affidamento del servizio di cui all’avviso, 

ai seguenti CODICI ATECO: 

 

P.85.5 – ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE 

P 85.6 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE.

 

E’ sufficiente che gli operatori si qualifichino per i sopra citati codici ATECO, i quali 

corrispondono al codice CPV 

 

Per qualsiasi altro chiarimento  è possibile rivolgersi agli operatori della Piattaforma SINTEL di 

Arca Lombardia. 

 

  

 

 

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Tiziana RESTUCCIA

Telefono   0331.61.6554 

e-mail : tiziana.restuccia@comune.fagnanoolona.va.it

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

ter dello stesso D.Lgs.  

          COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

Piazza Cavour  n. 9 – 21054 Fagnano Olona (VA) 
Fax 0331/616559 – E.mail protocollo@comune.fagnanoolo
P.E.C. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it  

 

SETTORI 

AFFARI GENERALI  - SOCIO CULTURALE 

    Fagnano Olona,

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 si rende nota la seguente 

all’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un intervento formativo on site 

terpersonale e la comunicazione efficace tra i lavoratori / le lavoratrici 

Comune Fagnano Olona (VA) -  Scadenza: 16/08/2017 h. 09:00  

Si chiedono informazioni in merito al punto n. 13 dell’avviso sulla categoria merceologica su 

in SINTEL Arca di Regione Lombardia la categoria merceologica 

Servizi di formazione dei dipendenti – che verrà utilizzata dall’Ente per la 

procedura di affidamento del servizio di cui all’avviso, corrisponde, per gli operatori economici

 

ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE  

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE. 

E’ sufficiente che gli operatori si qualifichino per i sopra citati codici ATECO, i quali 

codice CPV 80511000-9 - Servizi di formazione dei dipendenti.

Per qualsiasi altro chiarimento  è possibile rivolgersi agli operatori della Piattaforma SINTEL di 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Tiziana RESTUCCIA
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

Dott.ssa Tiziana RESTUCCIA 

: tiziana.restuccia@comune.fagnanoolona.va.it 

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-bis 

protocollo@comune.fagnanoolona.va.it  

Fagnano Olona, 08.08.2017 

si rende nota la seguente FAQ in relazione 

all’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un intervento formativo on site 

terpersonale e la comunicazione efficace tra i lavoratori / le lavoratrici - 

Si chiedono informazioni in merito al punto n. 13 dell’avviso sulla categoria merceologica su 

la categoria merceologica 

che verrà utilizzata dall’Ente per la 

per gli operatori economici, 

E’ sufficiente che gli operatori si qualifichino per i sopra citati codici ATECO, i quali 

one dei dipendenti. 

Per qualsiasi altro chiarimento  è possibile rivolgersi agli operatori della Piattaforma SINTEL di 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ssa Tiziana RESTUCCIA 
almente ai sensi del D.lgs. 82/2005 


