
AZIENDA TRASPORTI 
VERONA SRL (ATV SRL)

Avviso di aggiudicazione di appalto-
fornitura di gasolio ad uso autotrazione

ATV (Azienda Trasporti Verona) SRL 
Lungadige Galtarossa n. 5, 37133 Verona, 
tel. 045.8057811, fax 045.8057800, pec: 
protocollo.atv@pec.it, rende noto che si è 
conclusa la procedura ristretta ai sensi dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura 
(somministrazione ex art. 1559c.c.) di gasolio ad 
uso autotrazione, dal 16.05.2021 al 15.09.2021 
- CIG: 86753483A5 - procedura telematica: 
2021-0004-LEG.
Criterio di aggiudicazione: il minor prezzo.
Impresa aggiudicataria: Cristoforetti S.p.A. di 
Cles (TN).
Data di conclusione del contratto di appalto: 
08.07.2021.
L’Avviso integrale è stato inviato alla GUUE in 
data 05.08.2021 e sarà pubblicato sul sito: 
www.atv.verona.it.

IL DIRETTORE GENERALE DI ATV SRL 
(dott. Stefano Zaninelli)

  

www.italiaoggi.it

pubblegale@class.it
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 Avvisi di Pubblicità 
legale su 

ESTRATTO BANDO GARA SERVIZIO 

RISTORAZIONE SCOLASTICA

(Provincia del Sud Sardegna)
COMUNE DI VILLACIDRO

Il Comune di Villacidro intende procedere, mediante 
procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, all’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica, per un periodo di 
due anni scolastici, da ottobre 2021 a giugno 2023. 
Il CIG che individua la procedura è: 8860635B4E. 
Il valore presunto è stimato in € 756.580,00 oltre 
I.VA. (€ 378.290,00 annui) e oltre € 1.700,00 + 
IVA, a corpo, per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. Pasti stimati n. 151.316 (annui 75.658), base 
d’asta a pasto € 5,00. Le Ditte interessate debbono 
presentare la propria offerta entro le ore 13:00 del 22 
settembre 2021 attraverso il sistema SardegnaCAT. La 
documentazione integrale di gara è disponibile sul sito 
del Comune di Villacidro www.comune.villacidro.vs.it. 
Il Bando è stato inviato alla GUCE in data 09/08/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Graziella Pisci

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI 
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Dr.ssa Marcella Caradonna, 

Visti
-  il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
-  il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei 

Revisori approvato dal Ministro della Giustizia in data 1° giugno 2021 (di seguito “Regolamento elettorale”);
-  la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 giugno 2021, con la quale sono state fissate le date 

per le elezioni dei Consigli e dei Revisori degli Ordini territoriali;
-  la delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano del 4 Agosto 2021 con la quale, tra l’altro, è 

stato deliberato di svolgere le elezioni da remoto;
-  la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento del Regolamento elettorale approvato dal 

Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 ed è stato disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, 
nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di genere;

Convoca
l’Assemblea elettorale degli iscritti nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nei giorni dell’11 ottobre 
2021 dalle ore 08.30 alle ore 21.00 e del 12 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 che si svolgerà presso la sede dell’Ordine in 
Milano, via Pattari 6, allo scopo di eleggere:
-  il Presidente e numero 14 Consiglieri dell’Ordine, in rappresentanza degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
-  il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, composto da tre membri effettivi e due supplenti

Fissa
quale data di apertura dell’Assemblea e di inizio delle operazioni elettorali di voto l’11 ottobre 2021 dalle ore 08.30 e quale ora di conclusione 
delle operazioni di voto le ore 18.00 del giorno 12 ottobre 2021;

Determina
ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005 nel numero di 15 (quindici) il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine, 
compreso il Presidente, da eleggere afferenti alla Sezione A “Commercialisti”

Dà atto
che è previsto, quale modalità di espressione del voto, il voto “da remoto”. Tutti i titolari dell’elettorato attivo riceveranno, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata comunicato all’Ordine, le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di esercitare il diritto di voto. Le cre-
denziali saranno inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni da remoto dalla società per il voto elettronico. Gli aventi diritto al voto che nel 
termine indicato non avranno ricevuto le credenziali dovranno comunicarlo al Consiglio dell’Ordine a mezzo pec all’indirizzo elezioni@pec.odcec.
mi.it affinché si possa procedere ad un nuovo invio delle credenziali. 
Gli aventi diritto al voto dovranno comunicare, con le modalità che saranno successivamente rese note, il proprio numero di telefono mobile al fine 
dell’invio dell’OTP necessario per accedere al voto elettronico. Tale dato sarà trattato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa 
nazionale in materia di riservatezza dei dati personali e sarà utilizzato dall’Ordine e dalla società che fornisce l’uso della piattaforma informatica 
esclusivamente per l’accesso alle operazioni di voto elettronico. 

Ricorda
-  che l’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti all’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, comma 

8 d.lgs. n. 139/2005) e coloro che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali;
-  che l’elettorato passivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a coloro che sono iscritti all’Albo, che godono dei diritti di elettorato attivo e 

che, alla data di convocazione dell’assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo. Non sono eleggibili e non 
possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Consigliere o di Presidente nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti;

-  che i sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo a condizione che provvedano al pagamento entro l’11 settembre 
2021 (art. 20, comma 2 d.lgs. n. 139/2005);

Avvisa
che le liste contenenti le candidature per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, composte ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 139/2005 e nel rispetto 
dell’art. 9 del Regolamento Elettorale, redatte secondo il modello A allegato al detto regolamento, devono essere depositate presso la sede del 
Consiglio dell’Ordine - previo appuntamento nel rispetto delle procedure “Emergenza Covid- 19”  e tenendo conto della chiusura estiva istituzionale 
programmata dal 9 al 22 agosto - ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo elezioni@pec.odcec.mi.it entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021 
e che ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente 
dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento elettorale utilizzando il modello B allegato al detto regolamento;
-  che può essere espresso il voto di lista e che in aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero 

di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il Presidente. Per le presenti elezioni è data facoltà di esprimere un 
numero massimo di 14 preferenze, escluso il Presidente;

-  che non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali 
regole matematiche, del totale delle preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a favore dello stesso genere un 
numero massimo di 8 preferenze. 

Ricorda altresì
-  che l’elettorato attivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale (art. 34, comma 

8 d.lgs. n. 139/2005) e coloro che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali; 
-  che l’elettorato passivo per l’elezione del Collegio dei Revisori spetta a coloro che sono iscritti all’Albo ed al Registro dei Revisori Legali e che 

godono dei diritti di elettorato attivo. Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Revisore dell’Ordine 
nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti;

-  che i sospesi per morosità esercitano il diritto di voto di elettorato attivo e passivo a condizione che provvedano al pagamento entro l’11 settembre 
2021 (art. 20, comma 2 d.lgs. n. 139/2005);

Avvisa
che le candidature per l’elezione del Collegio dei Revisori, redatte secondo il modello A1 allegato al detto regolamento, devono essere depositate 
presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Via Pattari, 6, - previo appuntamento nel rispetto delle procedure “Emergenza Covid- 19”  e tenendo 
conto della chiusura estiva istituzionale programmata dal 9 al 22 agosto -  ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo elezioni@pec.odcec.mi.it, 
entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021.

Invita
gli iscritti all’Albo da almeno tre anni che siano titolari del diritto di elettorato a presentare le richieste di disponibilità a far parte del seggio elettorale, 
comunicando la loro disponibilità a mezzo PEC all’indirizzo elezioni@pec.odcec.mi.it, entro il giorno 7 settembre.

Avvisa
che la procedura elettorale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori è disciplinata 
dal D.Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero il 1° giugno 2021;

Dispone 
che il presente avviso di convocazione sia:
-  pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse;
-  pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
-  comunicato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
-  affisso, in modo visibile, nei locali del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dalla data di convocazione 

dell’Assemblea sino al giorno precedente le votazioni. 

Milano, 18 agosto 2021

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
Dr.ssa Marcella Caradonna

BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI – FORNITURE

Ente aggiudicatore: TERNA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma, Italia.
Data di invio del bando di gara alla commissione europea per la relativa 
pubblicazione: 05.08.2021
Breve descrizione dell’appalto: Gara: 35054 - CIG: 88331924A2 - Fornitura 
di un’infrastruttura di gestione delle chiavi pubbliche, CA-RA, a supporto della 
sicurezza del sistema di Controllo e Conduzione di Terna.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: 
Italiano.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 27 settembre 
2021 - Ore 12:00. 
Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso l’indirizzo 
internet: https://portaleacquisti.terna.it, nella specifica Sez. “Opportunità”.
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22 Mercoledì 18 Agosto 2021 MERCATI E FINANZA


