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SITO WEB ISTITUZIONALE
Prot. 12206

AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICA E
GIURIDICA, IN AFFIANCAMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELL’ ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE
NECESSARIE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, NELL’AMBITO
TERRITORIALE ATEM NOVARA 1 NORD, AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226.

COMUNICAZIONE
QUARTA SEDUTA DI GARA
CIG: 6206829552
Premesso:


che con Determinazione a contrattare n. 51 del 08.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetta gara
per l’assegnazione del servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;



che con Determinazione n. 82 dell’ 11.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva nominata la commissione
giudicatrice per l’espletamento della gara;



che le operazioni di gara sono state avviate il giorno 12.05.2015 alle ore 9.10, come previsto da Bando di
Gara;



che le operazione di gara sono state sospese il 12.05.2015 alle ore 13.15 per consentire alla commissione di
effettuare verifiche sulla documentazione amministrativa presentata dalle Società partecipanti;



che le operazioni di gara sono state riprese il giorno 21.05.2015 alle ore 9.15, come da avviso pubblicato sul
sito web istituzionale in data 18.05.2015, e nuovamente sospese alle ore 11:30 dello stesso giorno;



che le operazioni di gara sono state riprese il giorno 25.05.2015 alle ore 13.30, come da avviso pubblicato sul
sito web istituzionale in data 21.05.2015, e nuovamente sospese alle ore 13:40 dello stesso giorno;

AVVISA
che la quarta seduta di gara si terrà il giorno 12.06.2015 alle ore 10.30 presso la sede del Comune di Oleggio sita
in via Novara n. 5.
Per ulteriori informazioni potrete contattare il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Scaramozzino (tel.
0321.969876 – 335.7466630 – g.scaramozzino@comune.oleggio.no.it)

f.to il Dirigente
ing. Giuseppe Scaramozzino
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