
Spett.le 

COSSI COSTRUZIONI S.p.A. 

cossi@certificazioneposta.it 

  

 

Vicenza, 01.06.2022  

Prot. n. O/22/04778/GL-cl  

Oggetto: Linea AV/AC Verona – Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza  

Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via 

telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili Lonigo” 

nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto 

Funzionale Verona-Bivio Vicenza 

Categoria Merceologica n. 4 - (CUP J41E91000000009 – CIG 91518601CA) 

Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura dell’offerta 

tecnica) 

 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si informa che codesto concorrente è stato ammesso alla 

fase successiva della procedura relativa alla apertura della sezione della Piattaforma denominata 

“Offerta tecnica” e che la seduta pubblica di gara a ciò deputata, presieduta dalla Commissione di 

gara si terrà il giorno 15.06.2022 alle ore 09.30. 

Un rappresentante della Società potrà assistere alla seduta tramite collegamento telematico al 

seguente indirizzo:  

 

Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

 

Distinti saluti 

 

 

mailto:cossi@certificazioneposta.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UwYzQ2NzItYjhkZS00YTNkLTg3MTctMTIxOTM1MjNiMjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271208577-055b-401e-a1fe-b357919693a3%22%2c%22Oid%22%3a%22e861dc46-dc8d-415a-836b-71f768203e38%22%7d


01/06/22, 14:47 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=4.2.76.20220513_1700&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2625&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>
Data mercoledì 1 giugno 2022 - 14:46

Categoria Merceologica n. 4 - (CUP J41E91000000009 – CIG 91518601CA) Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento
(apertura dell’offerta tecnica

Ricevuta di accettazione

Il giorno 01/06/2022 alle ore 14:46:27 (+0200) il messaggio
 "Categoria Merceologica n. 4 - (CUP J41E91000000009 ? CIG 91518601CA) Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura dell?offerta

tecnica" proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a:

 cossi@certificazioneposta.it ("posta certificata") 
 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
 Identificativo messaggio: opec29811.20220601144627.22204.333.2.66@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)



01/06/22, 14:47 Ricevuta di avvenuta consegna

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=4.2.76.20220513_1700&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2626&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>
Data mercoledì 1 giugno 2022 - 14:46

Categoria Merceologica n. 4 - (CUP J41E91000000009 – CIG 91518601CA) Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento
(apertura dell’offerta tecnica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/06/2022 alle ore 14:46:28 (+0200) il messaggio
 "Categoria Merceologica n. 4 - (CUP J41E91000000009 ? CIG 91518601CA) Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura dell?offerta

tecnica" proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a "cossi@certificazioneposta.it"

 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec29811.20220601144627.22204.333.2.66@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (219 KB)
smime.p7s (7 KB)
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