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Avviso in corso di pubblicazione  

Identificazione dell'avviso  

Denominazione dell’appalto 

Servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria relativi progetto di 
recupero infrastruttura universitaria 
CIASU per attività didattica e formativa 

Titolo di pubblicazione dell’appalto IT-Fasano: Servizi di ingegneria integrati 

Inviato da 
CIASU – Centro Internazionale Alti Studi 
Universitari Masseria Giardinelli 

Data di ricezione 21/08/19 17.15 

Reception Id (riferimento interno) 19-408469-001 

Vostro numero di riferimento ENOTICES-grazia/2019-117454 

Numero dell'avviso nella GU S 2019/S 163-400664 

Attenzione  

L’avviso inviato per la pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (GU/S) sarà disponibile sulla banca dati TED (Tenders Electronic 
Daily) a decorrere da oggi alle 09.00, ora dell'Europa centrale. Dopo tale ora, fare 
clic su 2019/S 163-400664 per consultare l’avviso pubblicato.  

TED è la banca dati dell'Unione europea relativa agli appalti pubblici. È possibile 
accedere alla banca dati su http://ted.europa.eu/.  

Si ricorda che, conformemente alle direttive che coordinano le procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che hanno 
aggiudicato un appalto pubblico devono inviare un avviso in merito al risultato della 
procedura di aggiudicazione entro il termine fissato in dette direttive. Tali direttive 
sono disponibili sul sito web TED http://ted.europa.eu/.  

Questo messaggio è stato generato automaticamente, si prega di non rispondere. 
Per contattare l'Ufficio delle pubblicazioni utilizzare il link di contatto disponibile su SIMAP. In tutta la 
corrispondenza vogliate citare il numero di riferimento interno: 19-408469-001.  

 

  

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero indicato di seguito:  

Belgique/België +800 2929 1111 
 

България +800 2929 1111 
 

Česká republika +352 2929 44926 

Danmark +800 2929 1111 
 

Deutschland +800 2929 1111 
 

Eesti +800 2929 1111 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400664-2019:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
http://simap.ted.europa.eu/contact
http://simap.ted.europa.eu/


Éire/Ireland +800 2929 1111 
 

Ελλάδα +352 2929 44895 
 

España +800 2929 1111 

France +800 2929 1111 
 

Hrvatska +352 2929 44983 
 

Italia +800 2929 1111 

Κύπρος/Kıbrıs +352 2929 44895 
 

Latvija +800 2929 1111 
 

Lietuva +800 2929 1111 

Luxembourg +800 2929 1111 
 

Magyarország +800 2929 1111 
 

Malta +352 2929 44886 

Nederland +800 2929 1111 
 

Österreich +800 2929 1111 
 

Polska +352 2929 44899 

Portugal +800 2929 1111 
 

România +800 2929 1111 
 

Slovenija +352 2929 44985 

Slovensko +800 2929 1111 
 

Suomi/Finland +800 2929 1111 
 

Sverige +800 2929 1111 

United Kingdom +800 2929 1111 
      

  
         

  

  

 


