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COSSI COSTRUZIONI S.p.A. 

cossi@certificazioneposta.it 

 

 

Vicenza, 03/11/2022 

Prot. n. O/22/07889/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 Belfiore” 

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

Funzionale Verona-Bivio Vicenza 

Categoria Merceologica n. 2 bis - (CUP J41E91000000009 – CIG 93886173D8) 

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 10.11.2022 alle ore 09.00. 

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

seguente indirizzo:  

 

Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

 

Distinti saluti 
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IdDoc: 2974

Data: 03/11/2022 17:21:17

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: iricavdue.rup@pec.it

Cc:

Oggetto: CONSEGNA: Categoria Merceologica n. 2 bis - (CUP J41E91000000009 – CIG 93886173D8)
Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura dell’offerta tecnica)

Messaggio: Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/11/2022 alle ore 17:21:17 (+0100) il messaggio
 "Categoria Merceologica n. 2 bis - (CUP J41E91000000009 ? CIG 93886173D8) 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: opec299811.20221103172117.83943.734.1.58@pec.aruba.it
 

Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

-- Messaggio inviato --

Data: 03/11/2022 17:21:16

A: cossi@certificazioneposta.it

CC:

Oggetto: Categoria Merceologica n. 2 bis - (CUP J41E91000000009 – CIG 93886173D8) Ammissione alla
fase successiva della procedura di affidamento (apertura dell’offerta tecnica)

Messaggio: Si inoltra la nota in oggetto.

Allegati: Prot. n. O_22_07889.pdf;

IdDoc: 2975

Data: 03/11/2022 17:21:17

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: iricavdue.rup@pec.it

Cc:

Oggetto: ACCETTAZIONE: Categoria Merceologica n. 2 bis - (CUP J41E91000000009 – CIG
93886173D8) Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura
dell’offerta tecnica)

Messaggio: Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/11/2022 alle ore 17:21:17 (+0100) il messaggio
 "Categoria Merceologica n. 2 bis - (CUP J41E91000000009 ? CIG 93886173D8) 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: opec299811.20221103172117.83943.734.1.58@pec.aruba.it
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Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

Allegati:


	Prot. n. O_22_07889
	download



