Medaglia d’Oro al Merito Civile

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO SEGRETERIA
Nervesa della Battaglia lì, 1 aprile 2020

OGGETTO

Bando di gara – Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi assicurativi
dei Comuni di Mansuè - Mareno di Piave - Nervesa della Battaglia - Quinto
di Treviso - Sernaglia della Battaglia – Vazzola - Istrana periodo dal
30.06.2020 al 30.06.2024

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la conclusione di
un Accordo Quadro con operatore unico per ciascun lotto, ex art. 54 del citato decreto e, con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici.
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’ Azienda
Regionale Per l' Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato
“Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso e consentito attraverso il sito
di ARIA S.p.A (http://www.ariaspa.it) nella sezione “ACCEDI A SINTEL, mediante il quale verranno gestite le
fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Il Bando di gara, il disciplinare di gara e i riferimenti alla procedura in piattaforma SINTEL sono reperibili al
seguente link

Stazione Unica Appaltante Provincia di Treviso – Documenti di gara
Il Responsabile Area Affari Generali

Maria Rosa Tomietto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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