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PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
 

Oggetto: avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte 

 

Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento biennale di campionamenti e analisi 

chimico fisiche necessarie all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche 

di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. 

e per le lo svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata svolta da SEGEN S.p.A – CIG : 87923794AE 

 

In relazione al “Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento biennale di campionamenti e 

analisi chimico fisiche necessarie all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche 

di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. e per le 

lo svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta da 

SEGEN S.p.A.“, si comunica che con determina n. 216 dell’amministratore unico, per consentire alla 

stazione appaltante di fornire informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di 

offerte adeguate, viene prorogato il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte. Pertanto 

alla sez. 7 dell’Avviso di gara, il termine di presentazione dell’offerta deve intendersi modificato 

come di seguito indicato: 

Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire entro il termine perentorio, pena 

l’esclusione delle ore 16:00 del giorno 09/08/2021 tramite la piattaforma telematica Net4market 

raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen ,secondo 

le modalità previste dal disciplinare di gara e dal disciplinare telematico. 

 

Il RUP 
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