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 Nel caso in cui dovessero pervenire offerte entro l’originario termine di scadenza, detti offerenti potranno ritirare, in 
tempo utile, il plico contenente la propria offerta presso gli uffici di ANSF, Piazza della Stazione 45, 50123 – Firenze, e pro-
cedere successivamente con la presentazione di una nuova offerta entro il predetto nuovo termine di scadenza del 13 giugno 
2016; in mancanza, verrà considerata l’offerta inviata con il plico non ritirato nei termini di cui sopra; in caso di invio di più 
offerte da parte di un medesimo concorrente, verrà considerato unicamente l’ultimo plico d’offerta presentato. 

 Il presente Avviso è altresì pubblicato sul profilo del committente www.ansf.it 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/05/2016   

  Il direttore
ing. Amedeo Gargiulo

  TX16BHA6093 (A pagamento).

    MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

      Avviso di rettifica    

     Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e indirizzi. Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici n. 144 Pesaro 
(PU) ITE31 61122 Italia. E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Fax: 0721699300. Internet: www.gruppomarchemulti-
servizi.it. 

 Oggetto: Raccolta, mediante appositi contenitori, degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento (CER 200110) nel 
territorio – CIG [6652911BD3]. CPV principale: 90511000-2. Tipo: Servizi. Breve descrizione.: Concessione servizi art. 3, c. 
1, lett.   vv)   e 164 D. Lgs. 50/2016 servizio prelievo, trasporto e recupero indumenti usati, accessori abbigliam. (CER 200110) 
con contenitori del concessionario, nel n° indicato, sul territorio. Avviso originale: G.U.R.I. n. 49 02.05.2016. 

 Testo da correggere: Sezione III.1.1) Anziché: Albo Gestori Ambientali D.Lgs. 152/06 in Categoria 1 classe D o supe-
riore, leggi: Albo Naz.le Gestori Ambientali D.Lgs. 152/06 in Categoria 1 - classe B (tabella 1B  -bis  ) di cui alla deliberazione 
n. 06/ALBO/CN, del 12.12.2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Naz.le Gestori 
Ambientali. Sezione IV.2.2) Anziché: Data: 08.06.2016 (otto giugno 2016) Ora: 12:00, leggi: 27.06.2016 (ventisette giugno 
2016) Ora: 12:00. Sezione IV.2.7) Anziché: Data: 08.06.2016 (otto giugno 2016) Ora: 15:30, leggi: 27.06.2016 (ventisette 
giugno 2016) Ora: 15:30.   

  L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli

  TX16BHA6083 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VERCELLI
Stazione unica appaltante

      Avviso di sospensione gara    

     Si informa che la gara a procedura aperta relativa all’affidamento concessione mediante Project Financing per la proget-
tazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, realizzazione dei lavori di adegua-
mento e ampliamento, e gestione globale della casa di riposo e del servizio di mensa scolastica esteso al micronido comunale 
e ad utenti esterni. Comune di Villata (VC) CIG 6666659D08, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12 
del 30 maggio 2016 di cui al bando pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 48 del 29/04/2016 è stata sospesa a data da 
destinarsi. 

 Vercelli, 19 maggio 2016   

  Il dirigente responsabile
arch. Caterina Silva

  TX16BHA6096 (A pagamento).
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