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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

AVVISO SEDUTA DI GARA PER APERTURA BUSTE 

 

Seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

tecnica  

************ 

Procedura aperta informale per affidamento di servizi tecnici di ingegneria e 

architettura con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016. 

 

SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, 

DEFINITIVA, ED ESECUTIVA ED EVENTUALE DIREZIONE DEI LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIBLIOTECA NEL COMUNE DI FERNO  

CUP I18E18000220004 - CIG  7538138C41 

************** 

Si comunica che l'apertura delle buste contenenti la documentazione 

comprovante i requisiti di ammissione alla procedura in oggetto - denominata 

“Busta A - documentazione amministrativa” – avrà luogo presso il comune di Ferno 

in via A.Moro, 3 a Ferno , in seduta pubblica , il giorno: 

  

Martedì 31 LUGLIO 2018 alle ore 8.00 

 

Nella medesima seduta concluso l’esame della documentazione amministrativa, si 

procederà all’apertura della “Busta B – offerta tecnica” al solo fine di accertare la 

conformità della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica di ciascun 

concorrente ammesso, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni 

facoltà dei presenti di prendere visione del contenuto della suddetta 

documentazione. 

 

Si ricorda che saranno ammessi a partecipare i soli rappresentanti legali dei soggetti 

concorrenti o loro delegati. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad 

altra ora o nei giorni successivi. 

 

 

Ferno, 27/07/2018 
Per il responsabile del servizio : L’istruttore direttivo tecnico  geom. Sonia Reguzzoni 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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