
 
                                      
 
 
 
 
 
 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 
Tel. +39 0862 4021  Fax +39 0862 402500 

 
 

1 

 

  L’Aquila, li 19.02.2019 
 
  Prot. 661 
   

AVVISO PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE 
 
 

Oggetto: Appalto per l’affidamento di n. 7 Lotti di lavori aventi ad oggetto la “Manutenzione ordinaria e straordinaria, 
sulle reti idriche e fognarie, sui centri di accumulo, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, manufatti in genere ed 
opere d’arte, servizio di reperibilità e pronto intervento nel S.I.I. gestito dalla Gran Sasso Acqua Spa “ nei territori 
dell’Ambito Territoriale Ottimale Aquilano n.1. 

 Accordo Quadro Lotto 1/Distretto n. 1Acquedotti (prevalentemente reti idriche)  
Accordo Quadro Lotto 2/Distretto 1allacci (allacciamenti alle reti idriche e fognarie) 
Accordo Quadro Lotto 3/Distretto n. 1F - Fognature (prevalentemente reti fognarie)  
Accordo Quadro Lotto 4/Distretto 2 (lavori su impianti di depurazione e sollevamento di acque reflue) 
Accordo Quadro Lotto 5/Distretto 3 (reti idriche e fognarie, allacciamenti, condotte adduttrici, 
manufatti e serbatoi)  
Accordo Quadro Lotto 6/Distretto 4 (reti idriche e fognarie, allacciamenti, condotte adduttrici, 
manufatti e serbatoi)  
Accordo Quadro Lotto 7/Distretto 5 (condotte idriche adduttrici, serbatoi di accumulo e manufatti in 
genere afferenti le condotte principali). 
 
 

Si informano gli operatori economici invitati alla procedura di gara in oggetto che, in considerazione di 
problematiche di carattere tecnico che non permettono il raggiungimento della piattaforma telematica di 
Gran Sasso Acqua S.p.a., nell’intento di consentire la più ampia partecipazione alla gara in oggetto, il 
termine previsto per la presentazione delle offerte viene differito al giorno: 4 Marzo 2019, ore 13:00. 
Conseguentemente la data della prima seduta pubblica di gara è posticipata al giorno: 5 Marzo 2019, ore, 
9.30. Di seguito si riportano i contenuti della comunicazione pervenuta in data odierna dal gestore della 
piattaforma telematica di Gran Sasso Acqua S.p.a., DigitalPA s.r.l.: 
 
“Gentili clienti,  
in relazione alle numerose segnalazioni di problemi tecnici che stanno causando l’impossibilità di raggiungere 
alcune piattaforme software, vi comunichiamo che tali disservizi sono causati da problemi di "name server" 
gestiti dal provider Dnshosting. I domini delle piattaforme sono raggiungibili geograficamente da alcuni 
provider e non da altri ed i tempi di risoluzione sono dipendenti dai tempi di propagazione degli stessi name 
server. Teniamo a specificare che i problemi non sono direttamente dipendenti dalla DigitalPA ma da 
problemi temporanei della gestione DNS in capo a DNS Hosting, e quindi per cause a noi esterne. La 
maggior parte dei provider sta ripristinando il corretto funzionamento ed i tempi di ripristino sono in capo 
agli stessi internet provider italiani.”.  

                                
Cordiali saluti.     SETTORE LEGALE APPALTI E CONTRATTI 

 IL RESPONSABILE 

          (Avv. Giuseppe Bucchiarone) 

                     


