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    COMUNE DI VOLLA

      Esito di gara – CIG 7147793162 – CUP C19D17000350004    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Volla. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto e raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili da avviare a 
smaltimento e/o recupero- servizio di spazzamento manuale e meccanizzato – servizio di smaltimento e/o recupero della 
frazione organica- servizio di smaltimento e/o recupero della frazione residui pulizia stradale. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 07/12/2017. Aggiudicatario: Soc. Langella Mario S.r.l., P.I./C.F. 
00569461213. Importo: € 10.654.878,18. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.volla.na.it.   

  Il responsabile del IV settore
dott. Alessandro Borrelli

  TX18BGA461 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MANTOVA

      Esito di gara – CIG 7221107601    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Provincia di Mantova per conto del Comune di Sabbioneta. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/01/18 – 31/12/20 per Conto 
del Comune di Sabbioneta. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La gara è andata deserta poiché, entro il termine perentorio del 29/11/17 ore 12.00, 
non è pervenuta alcuna offerta. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 27/12/2017.   

  Il dirigente
dott.ssa Gloria Vanz

  TX18BGA462 (A pagamento).

    C.S.A. IMPIANTI S.P.A.

      Avviso di revoca e nuova aggiudicazione gara - CIG 7174983746    

     Con riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto la sottoscrizione di un contratto di appalto per l’esecuzione del 
servizio di campionamento e/o analisi chimiche previste dal “Piano di sorveglianza e controllo” e dall’”Autorizzazione integrata 
ambientale” per le discariche di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) e di “Podere Il Pero” a Castiglion Fibocchi (AR), 
la Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale n. 92 del 11/08/2017 avvisa che:  

 a seguito di determina adottata in data 20/12/2017 ha proceduto a revocare l’aggiudicazione dichiarata in favore della 
società Biogest srl, disponendo di aggiudicare definitivamente la gara in oggetto al secondo concorrente, società PH srl con 
sede legale in Via San Gallo n. 29 - 50028 – Tavernelle Val di Pesa (FI), per un importo complessivo di euro 106.894,70 
(centoseimilaottocentonovantaquattro/70), di cui euro 1.950,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zipoli

  TX18BGA465 (A pagamento).

    ACSEL S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

 I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino 
(To) Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: acselspa@legpec.it indirizzo del profilo del committente: http://www.
acselspa.it Accesso elettronico ai documenti: (URL) http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2017/ I.2) TIPO DI AMMINI-
STRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro: Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali. 


