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Avviso di revoca bando di gara n. 8150721

COINGER S.R.L.

Sede legale: via Chiesa a Erbamolle, snc - 21020 Brunello (VA), Italia

Codice Fiscale: 02156160125

Partita IVA: 02156160125

I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: COINGER S.R.L. -

Numero di identificazione nazionale: 02156160125 - ITC41 – Italia - Persona

di contatto: Paride Magnoni - E-mail: gare.coinger@pec.it - Tel.: +39

0332454132 - Fax: +39 0332455233 - Indirizzo del profilo di committente:

http://www.coinger.it

II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu,

spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni - Numero di riferimento: CIG

875275169E

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta

VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni

della Comunità Europea:29/09/2021.

SEZIONE VII. MODIFICHE: Si rende noto che, ai sensi dell'art. 21-quinquies

della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha disposto, con

Determinazione dell'Amministratore Unico del 27/09/2021, la revoca della

procedura di gara di cui al bando nr. 8150721, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 72 del 25/06/2021 e rettificato con avviso

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 90 del 06/08/2021.

Il responsabile del procedimento

Paride Magnoni


