Data di pubblicazione: 11/09/2019
Nome allegato: RINVIO DATA APERTURA BUSTE.pdf
CIG: Z9D28A59A2 (1); Z6F28A59FB (2);
Nome procedura: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della
concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per il “Servizio di somministrazione di alimenti e
bevande mediante l’installazione di n. 37 distributori automatici
presso Sedi INPS della regione Marche (Cat.17 CPV 42933000-5
(distributori automatici) e CPV 15000000-8 (prodotti alimentari e
bevande)”, divisa in 2 Lotti e con aggiudicazione tramite il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n.
50/2016. Durata della concessione anni tre.

Nome allegato: Rinvio data apertura buste.pdf
CIG: Z9D28A59A2 LOTTO 1 (Pesaro, Fano, Urbino,
Fossombrone, Ancona DR e DP, Jesi, Senigallia, Fabriano);
CIG : Z6F28A59FB LOTTO 2 (Macerata, Ascoli Piceno, Fermo,
Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto);
Nome procedura: procedura aperta sotto soglia comunitaria,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento
della concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per il “Servizio di somministrazione di
alimenti e bevande mediante l’installazione di n. 37 distributori
automatici presso Sedi INPS della regione Marche (Cat.17 CPV
42933000-5 (distributori automatici) e CPV 15000000-8
(prodotti alimentari e bevande)”, con aggiudicazione tramite il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.lgs. n. 50/2016.
Durata della concessione anni tre (3).
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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Marche

AVVISO RINVIO APERTURA BUSTE
Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il "Servizio di somministrazione di alimenti e
bevande mediante l'installazione di n. 37 distributori automatici presso Sedi
INPS della regione Marche (Cat.17 CPV 42933000-5 (distributori automatici) e
CPV 15000000-8 (prodotti alimentari e bevande)", divisa in 2 Lotti e con
aggiudicazione tramite il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4,
del D.lgs. n. 50/2016. Durata della concessione anni tre.
Lotto 1: CIG Z9D28A59A2
Lotto 2: CIG Z6F28A59FB

Via Ruggeri, 1 – 60131 Ancona
tel. +39071508640
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
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Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la data di apertura delle
buste, indicata alla sez. IV.2.7 del bando di gara e all'art. 11 del disciplinare di gara,
prevista per il giorno 16/09/2019 è stata rinviata al giorno 24/09/2019 ore 10,00 presso
la Direzione Regionale INPS Marche – via Ruggeri 1 - Ancona (piano terra - sala del
Comitato).
Ancona, 11.09.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Settimio Ciani
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