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Ordine Ingegneri Provincia AQ - Posta Certificata

Da: Ordine Ingegneri Provincia AQ - Posta Certificata <ordine.laquila@ingpec.eu>

Inviato: venerdì 21 aprile 2017 12:04

A: 'ATER'; oappc.laquila@archiworldpec.it

Oggetto: R: Rettifica nota prot. 03482 - Richiesta elenco tecnici per la nomina a Commissario 

di Gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016

vista la necessità di pubblicazione ed invio agli iscritti all'albo della Vostra nota; viste le tempistiche di ricezione delle 

candidature dei professionisti interessati; vista la data scadenza, 30/04/2017, riportata nella mail PEC di rettifica del 

21/04/2017; vista la festività del 01/05/2017, giorno successivo alla data di scadenza del 30/04/2017; si comunica 

che sarà possibile l'invio a codesto ente delle candidature pervenute solo dopo la data del primo Consiglio utile, 

calendarizzato per giovedì 04/05/2017. 

 

Per quanto sopra  esposto quest'Ordine comunica che richiederà ai propri iscritti l'invio della documentazione entro 

e non oltre le ore 13:00 del 

03/05/2017 

 

 

 

Distinti Saluti 

la Segreteria dell’Ordine Ingegneri 

della Provincia dell’Aquila 

 

Posta Elettronica Certificata            ordine.laquila@ingpec.eu 

 

__________________________________________________ 

Ordine Ingegneri della Provincia dell'Aquila 

 

Via Giuseppe Saragat, 32 - Loc. Campo di Pile - 67100 L'Aquila 

 

Orario della Segreteria: 

Mattina: dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato; 

Pomeriggio: dalle 16.00 alle 19.00 dal martedì al venerdì. 

____________________ 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, le informazioni contenute in questo messaggio, corredato dei relativi allegati, possono 

essere di natura riservata e confidenziale e sono destinate ad uso esclusivo del ricevente, il quale è l'unico 

autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo.Qualora non ne siate il destinatario, vi è 

fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle 

informazioni in esso contenute.Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di comunicare 

immediatamente al mittente l'accaduto e di cancellare il messaggio. 

 

Confidential notice 

The information contained in this message, together with its annexes, may be confidential, and are intended for the 

exclusive use of the recipient, who may only use, copy and forward it under his/her responsibility.If you are not the 

designated Recipient, you are prohibited from utilizing, copying or divulging the information contained in this 

message, or taking any action whatsoever on the basis of the information contained herein.If you have received this 

message by mistake, we ask you to kindly inform the Sender and to delete the message. 

 

 

 

stampa la presente comunicazione solo se strettamente necessario, rispetta l’ambiente. 

 



2

 

-----Messaggio originale----- 

Da: ATER [mailto:posta.certificata@ateraq.legalmail.it] 

Inviato: venerdì 21 aprile 2017 09:47 

A: oappc.laquila@archiworldpec.it; ordine.laquila@ingpec.eu 

Oggetto: Rettifica nota prot. 03482 - Richiesta elenco tecnici per la nomina a Commissario di Gara ai sensi dell'art. 77 

del D.Lgs 50/2016 

 

A rettifica della precedente nota prot. 03482 inviata in data 14/04/2017, si comunica che il termine per la 

presentazione dell'elenco di tecnici è fissato al 30/04/2017. 

 

Distinti saluti 

ATER L'Aquila 

 


