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Gara per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs
gestione Bar e piccola ristorazione, dell’installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e 
bevande e dei servizi relativi alla gestione dell’auditorio presso il centro servizi della Città 
metropolitana di Venezia.  
CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA
 
 
 
 
Si comunica, ai sensi dell’art. 15 del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, che il 
giorno 25 gennaio 2017 alle ore 15.30 presso il Centro Servizi della Città metropolitana di Venezia 
di Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre (VE), si riunirà in seduta pubblica la Commissione 
giudicatrice per l’apertura delle offerte economiche.
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Dipartimento dei Servizi al Territorio 
Gestione del Patrimonio Edilizio 

 

Via Forte Marghera 191 – 30173 Mestre 
Tel. 041 2501882 - Fax 041 9651648 

 
 

AVVISO 

affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs n. 50/2016, del servizio di 
gestione Bar e piccola ristorazione, dell’installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e 
bevande e dei servizi relativi alla gestione dell’auditorio presso il centro servizi della Città 

CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA  

Si comunica, ai sensi dell’art. 15 del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, che il 
giorno 25 gennaio 2017 alle ore 15.30 presso il Centro Servizi della Città metropolitana di Venezia 

arghera 191, 30173 Mestre (VE), si riunirà in seduta pubblica la Commissione 
giudicatrice per l’apertura delle offerte economiche. 

   

      Il dirigente  
Ing. Andrea Menin 

                                                                         (documento firmato digitalmente) 

n. 50/2016, del servizio di 
gestione Bar e piccola ristorazione, dell’installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e 
bevande e dei servizi relativi alla gestione dell’auditorio presso il centro servizi della Città 

Si comunica, ai sensi dell’art. 15 del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, che il 
giorno 25 gennaio 2017 alle ore 15.30 presso il Centro Servizi della Città metropolitana di Venezia 

arghera 191, 30173 Mestre (VE), si riunirà in seduta pubblica la Commissione 


