
REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO  GUIDA  VAI AL PORTALE  LOGOFF

Numero verde 800.116.738

Utente: Valgolio Cristina - Impiegato

AGGIORNA

CORREZIONE PROCEDURA

NON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA

POSTICIPA

MODIFICA R.U.P.

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Monitoraggio
Storia offerte
Lista invitati
Modifica Sublotto/Lotto
Comunicazioni procedura
Report di procedura

Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

 

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > AVVISO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI

AUTORIZZATI DI RIFIUTI SPECIALI PRODOT...

Ritorna all'elenco delle procedure 

Tempo mancante alla chiusura: 6giorni, 18ore, 52minuti, 30secondi 
 

COSA PUOI FARE

Consente di correggere esclusivamente le
procedure per le quali sono stati effettuati, in
Sintel, errori materiali nella fase di lancio della
procedura ed/o in sede di configurazione del
modello di gara

Chiudere la procedura

Posticipare il termine ultimo per la
presentazione delle offerte (solo in fase di
pubblicazione della procedura)

Modifica del Responsabile Unico del
Procedimento

LISTA OFFERTE

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO FORNITORE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DATA AZIONI NUMERO PROTOCOLLO

Non ci sono offerte

ID DATA CONTENUTO  

http://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
http://www.ariaspa.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/Shibboleth.sso/Logout?return=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it/fwep/logoff.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailMonitorDeal.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/comfirmChangeStatusAuctionMultilotto.do?desiredStatus=go.status.corrected
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/comfirmChangeStatusRDO.do?desiredStatus=go.status.closed
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailDealRule.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailObjectAuction.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailMonitorDeal.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareModifyLotto.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/auctionReportsList.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionTemplates.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMessages.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=0
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=2
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=3
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=10
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareUpdateProfile.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do
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151992763 10/03/22
17.06.19
CET

Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Avviso di affidamento servizio di smaltimento presso impianti
autorizzati di rifiuti speciali prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti dalla società Servizi
Idrici Valle Camonica Srl: rifiuti codice CER 19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 - Annualità 2022-2023 (ID 151816771).

151992758
10/03/22
17.06.06
CET

La stazione appaltante Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. per la procedura 151816771 ha riaperto i termini per la
presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è giovedì 17 marzo 2022 12.00.00 CET

151979323
10/03/22
12.00.08
CET

È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Avviso di affidamento servizio di
smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane
gestiti dalla società Servizi Idrici Valle Camonica Srl: rifiuti codice CER 19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla
separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 - Annualità 2022-2023 (ID 151816771).

151817318
04/03/22
11.42.31
CET

Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Avviso di affidamento servizio di smaltimento presso impianti
autorizzati di rifiuti speciali prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti dalla società Servizi
Idrici Valle Camonica Srl: rifiuti codice CER 19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 - Annualità 2022-2023 (ID 151816771).

151817299
04/03/22
11.42.18
CET

Benvenuto al Mercato (ID 151816771). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio
del Mercato.

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=TERMS_OF_USE
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=PRIVACY_AGREEMENT_BUYER

