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OGGETTO:

Avviso di pubblicazione
Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di operatori economici per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125,
comma XI, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, di incarichi di prestazione di servizi nell'ambito delle
attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano

PUBBLICAZIONE ELENCHI

Avviso pubblico
Si avvisa che, in attuazione del comma 5 dell’art.9 dell’Avviso Pubblico in oggetto, a far data dal 5/05/2014
sono posti in pubblicazione, sul sito Internet: www.comuneviggiano.it, gli Elenchi di operatori economici
per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125, comma XI, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, di incarichi
di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di competenza dello Sportello per lo Sviluppo del Comune
di Viggiano.
In particolare sono posti in pubblicazione i seguenti elenchi:
ELENCO 1 - ASSISTENZA TECNICA ALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI
ELENCO 2 - COMUNICAZIONE, RELAZIONI PUBBLICHE, MARKETING TERRITORIALE
ELENCO 3 - ORGANIZZAZIONE EVENTI E MEETING

N.B.
1)

Gli elenchi sono stati predisposti in ordine di numerazione della pratica anziché in ordine alfabetico. La
posizione nell’elenco non costituisce in alcun modo graduatoria di merito.

2)

Poiché in diversi casi risultano selezionate, per ciascun elenco, più competenze o in altri casi non risulta
selezionata alcuna competenza si è provveduto ad assegnarle d’ufficio sulla base dei curricula presentati.
Tale condizione è evidenziata dal simbolo (*) nella colonna note.
Dopo la pubblicazione degli elenchi, gli operatori economici interessati possono produrre eventuali
osservazioni e richieste motivate di modifica.
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