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AVVISO DI REVOCA

Procedura aperta in ambito comunitario - ai sensi dell'art. 55, comma 50,

D.Lgs. 163/2006 - volta: all'affidamento triennale del "Servizio di gestione

del presidio sanitario :di primo intervento medico presso le sedi della

Direzione Generale dell'lNPS site in Roma, via Ciro il Grande 21, Viale Aldo

Ballarin 42 e via Cesare Beccaria 29".
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Pracedura aperta in ambito comunitarió - ai sensi dell'art. SS, comma 5°, D.Lgs. 163/2006 - volta all'affidamento

triennale del "Servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso le sedi della Direzione

Generale dell'INPS site in Roma, via Cira il Grande 21, Via le Aldo Ballarin 42 e via Cesare Beccaria 29",

Avviso di revoca

Si comunica che il banda di gara e tutti gii atti relativi alla procedura aperta in ambito

comunitario - ai sensi dell'art.: 55, comma 5°, D.Lgs. 163/2006 - volta all'affidamento

triennale del "Servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico

presso le sedi della Direzione . Generale dell'INPS site in Roma, via Ciro il Grande 21,

Viale Aldo Ballarin 42 e via Cesare Beccaria 29" (elG 6658721665), per un valore

compiessivo pari a € 1.500.000,00 (IVA esclusa), statuiti con determinazione

RS30/130/2016 del 15/04/2016 e pubblicati sul profilo del committente www.inps.it,

sezione concorsi e gare, gare. in corso, il 19/04/2016, e sulla GUUE e sulla GURI il

20/04/2016, in scadenza il: giorno 16 giugno 2016, sono stati annullati con

determinazione RS 30/165/2016 del 12/05/2016, in seguito all'entrata in vigore del

D.Lgs. n. 50/2016.

I nuovi atti di glYa saranno : pubblicati a breve con gii aggiornamenti previsti dal

suddetto decreto. �.
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