Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Info e formulari on-line:http://simap.ted.europa.eu/

RETTIFICA
AVVISO

RELATIVO A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI O MODIFICHE

Direttiva 2014/23/UE
Direttiva 2014/24/UE
Direttiva 2014/25/UE
Attenzione: qualora le correzioni o le modifiche degli avvisi comportino cambiamenti sostanziali delle
condizioni di concorrenza, è necessario prorogare le scadenze previste o avviare una nuova procedura.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (come indicato nell'avviso originale)
I.1) DENOMINAZIONE

E INDIRIZZI

1

Denominazione ufficiale:
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

Numero di identificazione nazionale:

2

Indirizzo postale:
Via Perathoner, 10
Città:
Bolzano

Codice NUTS:
ITH10

Codice postale:

Paese:
Italia

Persona di contatto
Antonella Gavatta

Telefono:
+39 0471414011

E-mail:
acp.serv-forniture@provincia.bz.it

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: http://www.provincia.bz.it/acp
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.bz.it

SEZIONE II: OGGETTO(COME INDICATO NELL'AVVISO ORIGINALE)
II.1) ENTITÀ

DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione:

AOV/SUA-SF 018/2020 - Servizi nel settore della tutela dei consumatori Numero di
e degli utenti nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
riferimento: 2
(rettifica)

II.1.2) Codice CPV principale 9
II.1.3) Tipo di appalto:

Lavori

8 . 1

0 . 0

Forniture

0 . 0

0 – 4

Codice CPV supplementare1,2

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi nel settore della tutela dei consumatori e degli utenti nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
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SEZIONE VI: ALTRE

INFORMAZIONI

VI.5) Data di spedizione del presente
avviso:

VI.6) RIFERIMENTO

0

5

/

0

8

/

2

0

2

0

(gg/mm/aaaa)

DELL'AVVISO ORIGINALE

Avviso originale spedito mediante:7
eNotices
TED eSender
Login TED eSender:7 Login per clienti TED eSender:7
Numero di riferimento dell'avviso:7 (anno e numero del documento)
Numero dell'avviso nella GU S:2020/S 149-365678
Data di spedizione dell'avviso originale:7 (gg/mm/aaaa)

Altri sistemi

SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) INFORMAZIONI

DA CORREGGERE O AGGIUNGERE

VII.1.1) Motivo della modifica7
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale1 (indicare la sezione pertinente e il numero del paragrafo nell'avviso
originale)

Numero della sezione: II.2.7)
Lotto n.:2
Punto in cui si trova il testo da
modificare: Durata del contratto
d'appalto, dell'accordo quadro o
del sistema dinamico di
acquisizione

VII.2) ALTRE

anziché: Durata in mesi: 36 Il contratto
d'appalto è oggetto di rinnovo:si Descrizione
dei rinnovi: L’ente committente si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata pari a
3 anni per un importo di 1 500 000 EURO, al
netto di IVA

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

leggi: Durata in mesi: 36 Il contratto
d'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi: L’ente
committente si riserva la facoltà di
rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per una durata pari a 3 anni
per un importo di 1 500 000 EURO, al
netto di IVA

2

E' stata fatta una correzione ad un errore presente solo nel testo tedesco

E' responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto
dell'Unione Europea e con ogni legge vigente.

1

ripetere nel numero di volte necessario

2

se del caso

7

informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
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