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Prot. n. 2016/ 1037 /DR-VE 
       
   
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 comma 5 d.lgs. 163/2006 per 

l’affidamento di servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati 

catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di 

proprietà dello stato gestiti dall’agenzia del demanio, situati nella regione veneto. importo 

di complessivi € 145.000,00 (esclusi c.p.g e i.v.a.) - COMUNICAZIONE DATE SEDUTA DI 

GARA  

 

La presente per comunicare che, facendo seguito alle date già comunicate con note prot. 

nn. 330 e 456 rispettivamente del 13/01/2016 e 15/01/2016, in data odierna, la 

Commissione di gara ha stabilito di proseguire la propria attività con il seguente 

calendario:  

Lunedì 01 febbraio dalle ore 10:00 alle 16:00 SEDUTA PUBBLICA per il completamento 
della fase di ammissione delle ditte partecipanti;  
 
Martedì 02 febbraio dalle ore 09:30 alle 16:00 SEDUTA PUBBLICA per il completamento 
della fase di ammissione delle ditte partecipanti;  
 
Mercoledì 03 febbraio dalle ore 09:30 alle 16:00 SEDUTA PUBBLICA per il 
completamento della fase di ammissione delle ditte partecipanti;  
 
Lunedì 08 febbraio dalle ore 10:00 alle 16:00 SEDUTA PUBBLICA per il completamento 
della fase di ammissione delle ditte partecipanti;  
 
Martedì 09 febbraio dalle ore 09:30 alle 16:00 SEDUTA PUBBLICA per il completamento 
della fase di ammissione delle ditte partecipanti;  
 
Mercoledì 10 febbraio dalle ore 09:30 alle 16:00 SEDUTA PUBBLICA per il 
completamento della fase di ammissione delle ditte partecipanti;  
 

Qualora la Commissione non abbia esaurito la valutazione della Busta “A” si farà seguire 

comunicazione con aggiornamento delle date delle sedute pubbliche. 

La Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio rimane a disposizione per ogni 

ulteriore informazione e chiarimento ai numeri telefonici 041 2381842 - 041 2381844 - 041 

2381861 –– 041 2381862 o via mail all’indirizzo dre.veneto@agenziademanio.it 

 

        f.to La Commissione di Gara 
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