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D.2.6 
Per i documenti trasmessi in formato elettronico i dati di protocollo 
(da citare nella risposta) non vengono riportati sul documento ma 
sono associati allo stesso come metadati e sono visibili nell’oggetto, 
nel corpo o come allegato della mail di trasmissione. 

Nei documenti inviati in forma cartacea i dati di protocollo (da citare 
nella risposta) sono riportati in alto a destra. 

 
Fascicolo 2022-D.2.6/1 

 
Oggetto: Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli immobili nella 

disponibilità del Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e conforme ai Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (D.M.  29/01/2021) – Convocazione nuova seduta pubblica. 

Con riferimento alla Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
pulizia degli immobili nella disponibilità del Museo delle Scienze a ridotto impatto ambientale e 
conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (D.M. 29/01/2021) – [CIG n. 9066900294 – Gara Telematica n. 106081], il Presidente e 

Responsabile del Procedimento di gara, ricevuti i verbali della Commissione Tecnica, convoca 

venerdì 10 giugno 2022, alle ore 11:00, 

presso gli uffici amministrativi, siti al piano terzo del Museo delle Scienze, avente sede legale in 

Trento, Corso del Lavoro e della Scienza, n. 3, la seduta pubblica di gara nel corso della quale: (i) 
sarà data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a 

ciascun offerente) e (ii) si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte 
economiche. 

 

Distinti saluti. 

 
IL SOSTITUTO DIRIGENTE 

- dott. Massimo Eder - 
 
 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

MTSN-0004938-09/06/2022-P

Firmato digitalmente da: EDER MASSIMO
Data: 09/06/2022 09:03:24


