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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141843-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Faenza: Lavori di manutenzione stradale
2018/S 064-141843

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 051-112210)

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

Unione della Romagna Faentina
Piazza del Popolo 31
Faenza
48018
Italia
Persona di contatto: ing. Patrizia Barchi
E-mail: pec@cert.romagnafaentina.it 
Codice NUTS: ITH57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.romagnafaentina.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.romagnafaentina.it

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

II.1.1) Denominazione:
Lavori di manutenzione ordinaria, programmabile e non programmabile del suolo pubblico inerente la viabilità di
pertinenza dell'Unione della Romagna Faentina e relativa segnaletica stradale

II.1.2) Codice CPV principale
45233141

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto di lavori di manutenzione ordinaria, programmabile e non programmabile del suolo pubblico inerente la
viabilità di pertinenza dell'Unione della Romagna Faentina e relativa segnaletica stradale. Il progetto esecutivo è
stato validato in data 28/02/2018 con atto prot. n. 13169 del 28.2.2018. Per il subappalto si rinvia al Disciplinare.

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

29/03/2018

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 051-112210
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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: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Capacità professionale e tecnica
anziché:
[…] per la categoria 5 «Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi» per la classe E o superiore
leggi:
[…] per la categoria 5 «Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi» per la classe F o superiore
Numero della sezione: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Capacità professionale e tecnica
anziché:
[…] possesso di valida certificazione del proprio «Sistema di gestione della qualità», in conformità alla UNI ISO
9001:2008 nel settore di Coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzata al ripristino delle
condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti stradali.
leggi:
[…] possesso di valida certificazione del proprio «Sistema di gestione della qualità», in conformità alla UNI ISO
9001:2008 nel settore di Coordinamento e gestione della manutenzione delle strade.
Numero della sezione: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Capacità professionale e tecnica
anziché:
[…] possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO
14001/2004 nel settore di Coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzata al ripristino
delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti stradali.
leggi:
[…] possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO
14001/2004 nel settore di Coordinamento e gestione della manutenzione delle strade.
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: 18/04/2018
leggi:
Data: 07/05/2018

VII.2) Altre informazioni complementari:
La rettifica al bando di gara pubblicato nella GUUE 2018/S 051-112210 in data 14.3.2018 e nella GURI,
Contratti Pubblici n. 33 in data 19.3.2018 e la proroga del termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare
esplicativo. Fermo e invariato tutto il resto.
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