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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400869-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Imbarcazioni specializzate
2021/S 151-400869
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Forniture
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 124-328043)
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
Indirizzo postale: Via Cavour, 5
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00184
Paese: Italia
Persona di contatto: Antonino Casella
E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it
Tel.: +39 0646529195
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 4 Imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 m
(CLASSE “SMALL”) - CIG 8799861306 e CUP F59J21003530001

II.1.2)

Codice CPV principale
34521000 Imbarcazioni specializzate

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di n. 4 Imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 m
(CLASSE “SMALL”), per le esigenze del soccorso espletato dal C.N.VV.F. nei porti e loro dipendenze, in mare
aperto e nelle acque interne. CIG: 8799861306 e CUP F59J21003530001.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
02/08/2021
06/08/2021
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2/2

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 124-328043

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.7
Lotto n.: unico
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura:
anziché:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte
tecniche ed econo
leggi:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria
infrastruttura informatica.
Numero della sezione: VI.3
Lotto n.: unico
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici: esente;
leggi:
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici: Euro 200,00;

VII.2)

Altre informazioni complementari:
Tutte le altre informazioni e condizioni di gara restano invariate.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara.
Il RUP, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ing. Luca Ponticelli.
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