
 
 
 

 

OGGETTO: SUA P/C COMUNE DI 
L’APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI D ELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE “PRIMO MAGGIO” DI FIESSO D’ARTICO. PERIODO  01.07.2020 
CIG 8272991026. 

 
 

CONVOCAZIONE SEDUTE

 

Con riferimento alla procedura specificata 

si riunirà il giorno 17.06.2020 alle ore 09,00

Venezia di Via Forte Marghera 191 

telematiche contenenti le offerte tecniche e per la verifica formale della documentazione ivi 

contenuta. 

 

Al termine della seduta, la Commissione prosegui

delle offerte tecniche. 

 

A seguire alle ore 12.00 la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica, per la 

comunicazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche e l’apertura delle offerte 

 

 

AVVISO 

SUA P/C COMUNE DI FIESSO D’ARTICO - GARA A PROCEDURA APE
L’APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI D ELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE “PRIMO MAGGIO” DI FIESSO D’ARTICO. PERIODO  01.07.2020 

CONVOCAZIONE SEDUTE  PUBBLICHE  

specificata in oggetto, si comunica che la Commissione giudicatrice 

17.06.2020 alle ore 09,00 presso il Centro Servizi della Città metropolitana di 

Venezia di Via Forte Marghera 191 - 30173 Mestre (VE), al piano 0 sala BLU

telematiche contenenti le offerte tecniche e per la verifica formale della documentazione ivi 

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

la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica, per la 

comunicazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche e l’apertura delle offerte 

 
Il dirigente S.U.A. VE

dr. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente)

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI D ELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE “PRIMO MAGGIO” DI FIESSO D’ARTICO. PERIODO  01.07.2020 – 30.06.2025 - 

la Commissione giudicatrice 

presso il Centro Servizi della Città metropolitana di 

BLU  per aprire le buste 

telematiche contenenti le offerte tecniche e per la verifica formale della documentazione ivi 

rà i lavori in seduta riservata per la valutazione 

la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica, per la 

comunicazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche e l’apertura delle offerte economiche. 

Il dirigente S.U.A. VE 
 

(documento firmato digitalmente) 


