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PEC ACQUISTI JTACA

Da: jtacaacquisti@legalmail.it

Inviato: mercoledì 28 giugno 2017 16:45

A: sorgonloris@pec.it; grafichenewprint@mlcert.it; giorgio.vianello@cgn.legalmail.it; 

brugnera@legalmail.it; venicelabworks@pec.it

Cc: sosta@jtaca.com; direzione@jtaca.com

Oggetto: COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI E COMUNICAZIONE DITTA 

AGGIUDICATARIA GARA FORNITURA E POSA INSEGNA FRONT OFFICE – CIG 

ZD31F17721

Allegati: ELENCO_AMMESSI_AI SENSI ART.29 C.1 DEL D.LGS. 502016_CIG_ZD31F17721.pdf

 

Buongiorno, 

 

ai sensi dell'art 76 comma 3 D.Lgs. 50/2016, si comunica che in data 28/06/2017, è stato pubblicato nel sito 

della committente e si allega alla presente, l'elenco degli ammessi di cui all'art 29 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, relativo alla gara in oggetto e che avverso il predetto provvedimento è possibile promuovere 

ricorso al Tar Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016. 

 

Si comunica l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla ditta PERSONAL LITE PUBBLICITA' 

DI VIANELLO GIORGIO con sede in VIA VINCENZO LANCIA N. 3 a Jesolo (VE) e che avverso tale 

provvedimento è ammesso ricorso al Tar Veneto entro 30 giorni dalla ricezione della presente PEC, 

trattandosi di procedura ex art 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato senza attendere 

lo stand still.  

 

Si invita la ditta aggiudicataria a prendere URGENTEMENTE contatto, per le indicazioni inerenti la 

fornitura e posa, con l'ufficio Sosta nella persona del Sig. Daniele Visentin al numero 3480703902. 

  

   

Ringraziamo tutte le ditte per la partecipazione e salutiamo cordialmente. 

 

 

-- 

Jtaca S.r.l. con socio unico 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

Luca Gobbato 

 

tel. 0421 381738 - fax 0421 387540 - P.E.C. jtacaacquisti@legalmail.it Società soggetta alla direzione ed al 

coordinamento del Comune di Jesolo - sede legale ed operativa via Equilio 15/A, 30016 Jesolo ( Venezia ) - 

C.F., R.I. VE 03033500277 - Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e 

ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad 

eliminarlo senza copiarlo ed a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. 


