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AVVISO DI ANNULLAMENTO PROCEDURA APERTA 

 
 

Appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfestazione dei locali in uso all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di facchinaggio interno ed esterno e 
minuta manutenzione degli stessi.  
Importo a b.a.: €. 803.991,00-oltre IVA, di cui €. 797.216,00, oltre IVA, per lo svolgimento delle 
prestazioni del servizio ed € 6.775,00, oltre IVA, per il costo della sicurezza non soggetto a 
ribasso.  
 C.I.G. n. 0169692244 
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I del 09.06.2008 n.66 e sulla G.U.C.E. del 05.06.2008. 
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 24.07.2008. 
 
R.U.P.: Dr. Antonello Colandrea 
 

SI RENDE NOTO 

Che il  Consiglio dell’Autorità con Delibera Consiliare del 25.11.2008  ha disposto: 
 
1. di procedere all’annullamento, in via di autotutela,  della procedura di gara  relativa  
all’appalto dei servizi in oggetto, in quanto il documento relativo alla quantificazione degli 
oneri della sicurezza, allegato agli atti di gara, non risulta idoneo a fornire ai concorrenti le 
misure operative e gestionali per l’eliminazione dei rischi da interferenze, di cui all’art. 7 
della legge n. 626/1994, come modificato dall’art. 3 della legge n. 123/2007; 
 

2. di procedere all’indizione di una nuova procedura aperta relativa all’appalto degli stessi servizi 
indicati in oggetto. 
 
Si precisa che il presente avviso di annullamento è pubblicato nelle stesse forme e con le 
medesime modalità di pubblicazione previste per l’originario bando di gara ( art.66 del D.Lgs 
163/2006). 
Si avvisano, inoltre, gli operatori economici che hanno presentato l’offerta per la procedura oggetto 
di annullamento, che così come specificato da questa Autorità  sul proprio sito internet, 
(www.avcp.it – Contributi in sede di gara – Istruzioni in vigore dal 01/02/2008) in caso di 
annullamento della gara non è ammesso rimborso perchè il versamento è condizione per essere 
ammessi a presentare l'offerta, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. 
 
Data del presente avviso: 05.12.2008 
 

 


