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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115872-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Tortoreto: Servizi di vigilanza di edifici
2019/S 050-115872

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 248-573576)

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

ARIC – Agenzia regionale per l’informatica e la committenza soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo
Via Napoli 4
Tortoreto
64019
Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Michela D'Amico
E-mail: midamico@asl1abruzzo.it 
Codice NUTS: ITF1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aric.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara regionale aggregata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato per le Amministrazioni
della Regione Abruzzo

II.1.2) Codice CPV principale
98341140

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara regionale aggregata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato per le Amministrazioni
della Regione Abruzzo.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

07/03/2019

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 248-573576
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Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.5)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato
anziché:
35 630 280,00 EUR.
leggi:
37 691 064,00 EUR.
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: 06/05/2019
Ora locale: 18:00
leggi:
Data: 07/06/2019
Ora locale: 18:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 13/05/2019
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 14/06/2019
Ora locale: 10:30

VII.2) Altre informazioni complementari:
Motivo della modifica:
a) inserimento nuova Amministrazione contraente;
b) revisione allegato Elenco del personale.
Altre informazioni complementari
È altresì prorogato alle ore 18:00 del 19.4.2019 il termine per le richieste di chiarimento indicato nel Disciplinare
di gara, al paragrafo 2.2).
Sui siti www.aric.it, www.regione.abruzzo.it e www.acquistinretepa.it, è pubblicato il provvedimento di rettifica
completo di Allegati. A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 12 mesi di validità delle
offerte e delle cauzioni e garanzie richieste del Bando di gara si intende conseguentemente variato. La proroga
di cui sopra deve considerarsi apportata anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e relativi
allegati, nonché nel Capitolato tecnico e suoi allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta
fermo ed invariato.
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