
 
 
Prot. n. 3661 C/42-a  del 26/03/2015
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento, attraverso il ricorso

economicamente più 
lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
e regolare esecuzione relativi all’esecuzione degli interventi di risparmio 
energetico (C1), degli interventi per garantir
scolastico (C2), degli interventi per aumentare l’attrattività degli istituti 
scolastici (C3), degli interventi per garantire a tutti l’accessibilità 
dell’istituto scolastico (C4) di cui al 
l'Apprendimento" 
AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l'eco
scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione d
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 
studenti" e s.m.i.  

 
 
 

Si comunica che il giorno martedì 31/03/2015 alle ore 15:30 presso l’aula 
n. 19 del 1° piano dell’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise (Ce) si 
procederà all’apertura delle offerte economiche della procedura di cui 
all’oggetto.  
 
 
 
   
Marcianise, 25/03/2015
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economicamente più vantaggiosa,  dell’incarico professionale di direzione 
lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
e regolare esecuzione relativi all’esecuzione degli interventi di risparmio 
energetico (C1), degli interventi per garantire la sicurezza dell’edificio 
scolastico (C2), degli interventi per aumentare l’attrattività degli istituti 
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 all’offerta 
vantaggiosa,  dell’incarico professionale di direzione 

lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
e regolare esecuzione relativi all’esecuzione degli interventi di risparmio 

e la sicurezza dell’edificio 
scolastico (C2), degli interventi per aumentare l’attrattività degli istituti 
scolastici (C3), degli interventi per garantire a tutti l’accessibilità 

PON FESR "Ambienti per 
Avviso Congiunto Prot. 

AOODGAI/7667 del 15.06.2010 "incrementare la qualità delle 
sostenibilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 
persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 

Si comunica che il giorno martedì 31/03/2015 alle ore 15:30 presso l’aula 
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