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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Azienda Napoletana Mobilità
SpA

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Giambattista Marino, 1

Città:  Napoli Codice postale:  80125 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 815594229

All'attenzione di:  Gare Appalti e Contratti Attivi

Posta elettronica:  a_boccellino@anm.it Fax:  +39 817632105

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.anm.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Pratica 16043. Gara, procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento dell’appalto per “Service
manutentivo degli impianti tecnologici dei sistemi gestiti dall’Azienda Napoletana Mobilità SpA”.

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
16043 - Gara a procedura aperta per l’affidamento del Service manutentivo degli impianti tecnologici dei Sistemi
gestiti dall’Azienda Napoletana Mobilità SpA. L’appalto prevede altresì l’esecuzione di lavorazioni straordinarie
da eseguire su alcuni impianti.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 50800000  
Oggetti complementari 50711000  
 50413200  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
Pratica 16043. Lotto 1. CIG 6601923F31 Lotto 2. CIG 66019304FB. Lotto 3. CIG 6601940D39. Lotto 4. CIG
660194515 D

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_ngargpie
Numero di riferimento dell'avviso:   2016-039427   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2016/S 065-113905  del:  02/04/2016  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
30/03/2016  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
Sezione III- Informazioni di carattere
giuridico, economico, finanziario
e tecnico. III.2) Condizioni di
partecipazione. III.2.3)- lett. B e C,
Capacità tecnica: III. Lotto: 1, 2, 3 e
4:

anziché:

B) Possesso della Certificazione del
Sistema di qualità
ISO 9001:2008 emessa da
Organismo accreditato per il
settore EA 35;
C) Possesso della Certificazione del
Sistema di qualità ISO 14001:2003
emessa da Organismo accreditato
per il settore EA 35.

leggi:

B) Possesso della Certificazione del
Sistema di qualità ISO 9001:2008
emessa da Organismo accreditato;
C) Possesso della Certificazione del
Sistema di qualità ISO 14001:2003
emessa da Organismo accreditato.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione:

anziché:
20/05/2016   Ora: 14:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
23/06/2016   Ora: 14:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché le ore
10:00 del 23/05/16

Testo da aggiungere:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del
24/06/16



IT  Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche

5 / 5

VI.4) Altre informazioni complementari:
Per effetto del presente Avviso di Rettifica si intendono modificati tutti i documenti di gara già pubblicati, ivi
compreso il Disciplinare di Gara e i Modelli “MD” di Dichiarazione, nelle parti oggetto delle modificate sopra
indicate relative ai requisiti di partecipazione e al termine di presentazione delle offerte.
Per effetto dello slittamento del termine di presentazione delle offerte, si intendono conseguentemente differiti i
termini per l’effettuazione dei sopralluoghi e quelli per le richieste di chiarimenti.
Chiunque, alla data di pubblicazione della presente Rettifica, avesse già inviato la propria offerta, ha la facoltà
di richiederne la restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque pervenire entro il
nuovo termine sopra indicato.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/05/2016  (gg/mm/aaaa) - ID:2016-058633
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