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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.
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