
Stazione unica appaltante (S.U.A.)

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei servizi di 

anziani, del Progetto sollievo Alzheimer e altri servizi a sostegno della domiciliarità

dell’utenza disabile e con demenza. periodo novembre 2020 

CIG: 83983097D3 

 

CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

Con riferimento alla procedura specificata 

si riunirà in seduta pubblica il giorno 

della Città metropolitana di Venezia di Via Forte Ma

piano zero, sala riunioni dell’Area gare e contratti

le offerte tecniche e per la verifica formale della documentazione ivi contenuta.

Al termine della seduta, la Commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per la 

delle offerte tecniche. 

 

Mestre - Venezia, 23/09/2020 

Stazione unica appaltante (S.U.A.) per conto del comune di Mirano
 

Procedura aperta per l’appalto dei servizi di gestione del centro diurno per 

anziani, del Progetto sollievo Alzheimer e altri servizi a sostegno della domiciliarità

dell’utenza disabile e con demenza. periodo novembre 2020 

 

CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA  

 

specificata in oggetto, si comunica che la Commissione giudicatrice 

il giorno venerdì 25.09.2020 alle ore 9.00, presso il Centro Servizi 

della Città metropolitana di Venezia di Via Forte Marghera 191 - 30173 Mestre (VE)

dell’Area gare e contratti, per l’apertura delle buste telematiche contenenti 

le offerte tecniche e per la verifica formale della documentazione ivi contenuta.

Al termine della seduta, la Commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per la 

Il dirigente  
dr. Stefano Pozzer 

(documento firmato digitalmente)
 

 
per conto del comune di Mirano 

gestione del centro diurno per 

anziani, del Progetto sollievo Alzheimer e altri servizi a sostegno della domiciliarità a favore 

dell’utenza disabile e con demenza. periodo novembre 2020 - settembre 2022.                     

la Commissione giudicatrice 

presso il Centro Servizi 

30173 Mestre (VE), torre nord, 

le buste telematiche contenenti 

le offerte tecniche e per la verifica formale della documentazione ivi contenuta. 

Al termine della seduta, la Commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per la valutazione 

 
(documento firmato digitalmente) 


