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Italia-Forlì: Clorito di sodio
2016/S 131-236868

Romagna Acque — Società delle Fonti SpA, Piazza del Lavoro 35, All'attenzione
di: ing. Guido Govi, Forlì (FC) 47122, Italia. Telefono:  +39 054338411. Fax:

 +39 054338417. Posta elettronica: qualificazione@pec.romagnacque.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2.10.2015, 2015/S 191-346358)

 
Oggetto:
CPV:24312210, 24310000, 24300000, 24312123, 24312220, 24954000, 24960000, 24958200, 24962000, 24954200,
50331000, 76480000, 90513900, 90510000
Clorito di sodio
Sostanze chimiche di base inorganiche
Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche
Policloruro di alluminio
Ipoclorito di sodio
Carbone attivato
Prodotti chimici vari
Agenti flocculanti
Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
Carbone attivato rigenerato
Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni
Servizi di tubaggio pozzi
Servizi di smaltimento fanghi
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Procedura incompleta
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione
Altre informazioni complementari
In riferimento al Sistema di Qualificazione di Romagna Acque Società delle Fonti SpA istituito con avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2015/S 191-346358 del 2.10.2015, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie speciale n. 117 del 5.10.2015, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché per estratto su 2
quotidiani a diffusione nazionale, su 2 quotidiani a diffusione locale e sul profilo di Romagna Acque ( www.romagnacque.it
) si comunica che tale Sistema è terminato.
Il Sistema di Qualificazione sarà sostituito da Sistemi di Qualificazione analoghi che includeranno più categorie
merceologiche (ivi comprese quelle che erano oggetto del presente Sistema).
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