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AVVISO N. 1 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento incarico professionale per redazione progetto 
definitivo di recupero dell’immobile denominato “ex Macello”, del capitolato speciale 
d’appalto e dello schema di contratto. 

  Comunicazione riapertura seggio di gara 
 

 In riferimento alla procedura in oggetto si comunica che in data  4 giugno 2012 prot. n. 18015, è 

pervenuta  la motivata richiesta di riammissione alla gara presentata da A.T. Studio Associato, con sede in 

Torino, via Ormea n. 48. 

Esaminata la nota dello Studio e dopo attenta valutazione dei motivi addotti ai fini dell’ammissione, 

il Presidente dispone l’apertura del seggio di gara, in seduta pubblica, per il giorno venerdì 8 giugno 2012 

alle ore 11,00 presso i locali del Settore Sviluppo Urbano ed Economico, via Q. Sella n. 1, per l’apertura 

della busta contenente l’offerta economica del soggetto precedentemente escluso e per rideterminare la soglia 

dell’anomalia. 

 
 

AVVISO N. 2 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento incarico professionale per redazione progetto 

definitivo di recupero dell’immobile denominato “ex Monastero”, del capitolato 
speciale d’appalto e dello schema di contratto. 

  Comunicazione riapertura seggio di gara 
 

 In riferimento alla procedura in oggetto si comunica che in data  4 giugno 2012 prot. n. 18016, è 

pervenuta  la motivata richiesta di riammissione alla gara presentata da A.T. Studio Associato, con sede in 

Torino, via Ormea n. 48. 

Esaminata la nota dello Studio e dopo attenta valutazione dei motivi addotti ai fini dell’ammissione, 

il Presidente dispone l’apertura del seggio di gara, in seduta pubblica, per il giorno venerdì 8 giugno 2012 

alle ore 11,30 presso i locali del Settore Sviluppo Urbano ed Economico, via Q. Sella n. 1, per l’apertura 

della busta contenente l’offerta economica del soggetto precedentemente escluso e per rideterminare la soglia 

dell’anomalia. 

Vercelli, 5 giugno 2012 

        F.to  IL PRESIDENTE DELLA 
         COMMISSIONE DI GARA 

   (Arch. Liliana PATRIARCA) 


