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All’Albo Pretorio

Comunale on line

Sede

OGGETTO:

Gara d’appalto, esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per
l‘affidamento del servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del
D.Lgs. n. 31 /2001 modificato con D.lgs. n. 27/2002 e DD. Giunta Regionale della Campania
n. 27/2005 consistente nel prelievo, trasporto in laboratorio ed analisi dell’acqua potabile della
rete idrica comunale e della rete di distribuzione interna degli edifici comunali per il triennio
2017—2019
CIG: ZEA1CBB115. AWISO Dl REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA
—

D’A’PPALTO.
conformità a quanto previsto, si porta a conoscenza a tutti soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti
della legislazione vigente, che con Determina della sottoscritta n. 51 del 04.05.2017 (P.G. n. 118/2017) è stata
revocata in autotutela, ai sensi dell’art. 21—quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la gara d'appalto, espe—
In

i

rita ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di controllo delle
acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31 /2001 modificato con D.lgs. n. 27/2002 e DD.
Giunta Regionale della Campania n. 27/2005 consistente nel prelievo, trasporto in laboratorio ed analisi

dell’acqua potabile della rete idrica comunale e della rete di distribuzione interna degli edifici comunali per il
triennio 2017—2019 - CIG: ZEA1CBB115, ed ogni ulteriore atto elo provvedimento ad essa conseguenziale elo
pertinenziale.
La Determina n. 51 del 04.05.2017 (P.G. n. 118/2017) è visionabile e scaricabile sul sito web
www.comuneruviano.it sezione Albo On line, fino al giorno 19.05.2017.
Punti di contatto: arch. Gabriella Saudella: tel. 0823 860021 interno 4, pec: tecnico@pec. comuneruviano.it,

e—mail

comuneruvianoutc@virgilio.it.

Ruviano, 04.05.2017
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