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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 074-176500)

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

Sezione II: Oggetto

Sezione VI: Altre informazioni

Sezione VII: Modifiche

I.1) Denominazione e indirizzi
SAGAT S.p.A. — Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Strada San Maurizio 12
Caselle Torinese
10072
Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
Tel.: +39 0115676245
E-mail: appalti@sagat.trn.it
Fax: +39 0115676420
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportoditorino.it

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura installazione e resa al servizio di pontili di imbarco passeggeri, assistenza tecnica e manutenzione
su impianti elettromeccanici di piazzale presso l'aeroporto di Torino

II.1.2) Codice CPV principale
34969100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
a) Fornitura, installazione e resa al servizio di 6 pontili di imbarco passeggeri, incluse le attività di smontaggio
e smaltimento dei pontili esistenti, b) assistenza tecnica e manutenzione su impianti elettromeccanici di
piazzale,
c) acquisto opzionale di ulteriori beni. Le caratteristiche della fornitura, dell’installazione e resa al servizio, e
dei servizi di assistenza e manutenzione, nonché degli ulteriori beni oggetto di acquisto opzionale sono
descritte nella documentazione di gara.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/05/2019

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 074-176500

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 21/05/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 12/06/2019
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Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 21/05/2019
Ora locale: 14:30
leggi:
Data: 12/06/2019
Ora locale: 14:30
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
7) Ai sensi dell’art. 48 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la fornitura è la prestazione principale mentre:
(i) le attività di smontaggio e smaltimento dei 6 pontili esistenti;
(ii) le attività edili-impiantistiche di installazione e
(iii) i servizi di assistenza tecnica e manutenzione costituiscono le prestazioni secondarie.
Per ciascuna tipologia che il concorrente intenderà subappaltare, dovrà essere indicata la terna dei
subappaltatori.
leggi:
7) Ai sensi dell’art. 48 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la fornitura è la prestazione principale mentre:
(i) le attività di smontaggio e smaltimento dei 6 pontili esistenti;
(ii) le attività edili-impiantistiche di installazione e
(iii) i servizi di assistenza tecnica e manutenzione costituiscono le prestazioni secondarie.

VII.2) Altre informazioni complementari:
Il Disciplinare REV 1 e il documento Condizioni Contrattuali — Capitolato REV 1 sono disponibili presso:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sagat
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