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Pubblicato all’Albo On-Line  Alle Ditte partecipanti alla gara 

   telematica n. 75 del 30/12/2019  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i.). : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  “ GESTIONE DELLA REFEZIONE 

SCOLASTICA ” . Comunicazione apertura offerte economiche. 

 

Numero Gara  7643047 

CIG   815689852B CUI 

00243570694202000001 

 
 

 

In riferimento all’appalto relativo all’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  “ GESTIONE 

DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ”, mediante procedura aperta telematica - art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. si comunica, con la presente, alle Ditte partecipanti all’appalto telematico n. 75, che il giorno 

lunedì - 30 marzo 2020 a partire dalle ore 10.00 presso i terminali del Settore amministrativo della sede 

municipale sito a Torino di Sangro in Piazza Donato Iezzi n. 15, si provvederà all’apertura delle buste virtuali 

contenenti le offerte economiche delle n. 3 ( tre ) Ditte ammesse alle successive fasi di gara.  

 

Per quanto sopra rappresentato, si comunica, nell’occasione, che i verbali di gara n.1, n. 2, sono stati 

pubblicati sul sito dell’Ente al link https://www.comune.torinodisangro.ch.it/amministrazione-trasparente/ .  

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di fare riferimento al sottoscritto il Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.)  – Aquilano Maurizio  Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Torino 

di Sangro, riportando i relativi recapiti: Tel. 0873/913121 - Fax. 0873/913175 - Cell. 3357994956 – 

Sito internet: www.comune.torinodisangro.ch.it  

E-Mail: dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it  -   

P.E.C.: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it  

 

 

 

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo  

   Maurizio Aquilano 
   Firma autografa sostituita dall’indicazione del  
  nominativo del funzionario responsabile. 

    ( art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 ) 
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