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Italia-Catanzaro: Distributori automatici
2018/S 043-094638

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 237-492394)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda ospedaliera "Pugliese — Ciaccio"
Via Vinicio Cortese 10
Catanzaro
88100
Italia
Tel.:  +39 0961883586
E-mail: acurcio@aocz.it 
Fax:  +39 0961883505
Codice NUTS: ITF63
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: WWW.AOCATANZARO.IT

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di erogazione bevande calde, fredde e snack
mediante l'installazione di n. 23 distributori automatici per le sedi dell'A.O.P.C.

II.1.2) Codice CPV principale
42933000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Questo appalto ha come oggetto l'affidamento in concessione ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 164 del
D.Lgs. 50 s.m.i. del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari mediante
l'installazione di n. 23 distributori automatici presso le sedi dell'azienda ospedaliera «Pugliese — Ciaccio» di
Catanzaro — via V. Cortese 10.

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

28/02/2018

VI.6) Riferimento dell'avviso originale

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492394-2017:TEXT:IT:HTML
mailto:acurcio@aocz.it
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Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 237-492394

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
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: 02/02/2018
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 20/04/2018
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 12/03/2018
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 30/04/2018
Ora locale: 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
1) L’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha modificato ed integrato la documentazione di gara;
2) Tali modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie perché un operatore economico, durante il decorso del
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ha eccepito l'illegittimità del bando in ordine al paragrafo
13, rubricato «Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa» dei requisiti limitatamente
alla certificazione di qualità giudicata restrittiva del ricorso all'istituto dell'avvalimento;
3) Conformemente alla richiesta di chiarimenti formulata da altro operatore, ritenute valide le considerazioni
espresse in ordine alla redazione dell'Allegato E al Capitolato tecnico dove i punteggi della griglia non sono
coerenti con l'attribuzione del massimo punteggio, si procede alla rettifica dell'allegato testé richiamato;
4) Si precisa che le modifiche, integrazioni e proroghe devono considerarsi apportate anche in tutti i relativi
richiami presenti nella documentazione di gara;
5) Si precisa, altresì, che la decorrenza della validità di 180 giorni prescritta con riferimento alla cauzione
provvisoria richiesta al punto 11.3.5 del Disciplinare di gara, periodo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta indicato al punto 10.3 del Disciplinare di gara, hanno inizio dal nuovo termine di scadenza
stabilito per il ricevimento delle offerte così come prorogato col presente avviso;
6) Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
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