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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15141-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Noleggio di veicoli industriali con autista
2020/S 008-015141
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 231-567792)
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Italgas Reti S.p.A.
Indirizzo postale: Largo Regio Parco 9
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11
Codice postale: 10153
Paese: Italia
Persona di contatto: Vincenzo Pecorella
E-mail: vincenzo.pecorella@italgas.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.italgas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.italgas.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per servizio di trasporto GPL — lotto 1, cod. CIG
8039810518 — lotto 2, cod. CIG 8039816A0A

II.1.2)

Codice CPV principale
60182000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Contratto per servizio di trasporto e scarico di gas GPL secondo quanto indicato nel documento «Norme
tecniche per lo svolgimento del servizio» reperibile tra i documenti di gara.
Lotto 1 — trasporto GPL con autobotti di capacità 22 t.
Lotto 2 — trasporto GPL con autobotti di capacità da 6,5 a 7,5 t.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
13/01/2020
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08/01/2020
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 231-567792

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari — lettera d)
anziché:
d) al fine di consentire al committente di strutturare, entro il termine di scadenza del presente bando, un
apposito bidding elettronico per il deposito della sola offerta economica è onere del fornitore che intende
presentare offerta (rif. precedente punto b) manifestare entro 10 giorni lavorativi (18.12.2019) rispetto alla
scadenza del presente bando (rif. IV 2.2) la manifestazione di interesse a partecipare mediante comunicazione
PEC all'indirizzo procu@pec.italgas.it ; alla manifestazione di interesse a partecipare dovrà essere allegato il
modulo abilitazione utente esterno opportunamente compilato per il «referente gare»;
leggi:
d) al fine di consentire al committente di strutturare, entro il termine di scadenza del presente bando, un
apposito bidding elettronico per il deposito della sola offerta economica è onere del fornitore che intende
presentare offerta (rif. precedente punto b) manifestare entro 10 giorni solari (14.1.2020) rispetto alla scadenza
del presente bando (rif. IV 2.2) la manifestazione di interesse a partecipare mediante comunicazione PEC
all'indirizzo procu@pec.italgas.it ; alla manifestazione di interesse a partecipare dovrà essere allegato il modulo
abilitazione utente esterno opportunamente compilato per il «referente gare»;
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 09/01/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 24/01/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 09/01/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 24/01/2020
Ora locale: 12:00

VII.2)

Altre informazioni complementari:
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