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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252893-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Noleggio di veicoli industriali con autista
2018/S 111-252893

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 077-171044)

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

Marche Multiservizi S.p.A.
Via dei Canonici, 144
Pesaro
61122
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

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

II.1.1) Denominazione:
Noleggio lungo termine, a freddo, full service, di compattatore nuovo, per discarica RSU e rifiuti speciali non
pericolosi, peso operativo non inferiore a kg. 55 000 e potenza non inferiore a 400 kw
Numero di riferimento: CIG [7454059414]

II.1.2) Codice CPV principale
60182000 - PB04

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura a noleggio lungo termine, a freddo, full service, di compattatore nuovo, per discarica RSU e rifiuti
speciali non pericolosi con peso operativo non inferiore a kg. 55 000 e potenza non inferiore a 400 kw per la
durata di mesi 72 (settantadue) — CIG [7454059414]

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

08/06/2018
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VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 077-171044

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: RT.1)
anziché:
RT.1) (Rettificato il 6.6.2018) Aver effettuato forniture a noleggio lungo termine, senza conducente, «full service»
di mezzi speciali per la raccolta dei rifiuti, nuovi di fabbrica, analoghi a quello oggetto di gara, per un importo
annuo non inferiore a 300 000,00 EUR (euro trecentomila/00), per ciascun singolo anno negli ultimi 3 anni
immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
dimostrabile anche con più contratti/ordinativi (ossia l'importo è dimostrabile cumulando più contratti a sommare
nel periodo).
leggi:
RT.1) Aver effettuato forniture a noleggio lungo termine, senza conducente, «full service» di mezzi speciali perla
raccolta dei rifiuti, nuovi di fabbrica, analoghi a quello oggetto di gara, per un importo annuo non inferiore a
100 000,00 EUR (euro centomila/00), per ciascun singolo anno negli ultimi 3 anni immediatamente antecedenti
la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrabile anche con più
contratti/ordinativi (ossia l'importo è dimostrabile cumulando più contratti a sommare nel periodo).
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
[...] entro e non oltre il 25.5.2018 (ore 12:00) [...]
leggi:
[...] entro e non oltre il 4.7.2018 (ore 12:00) [...]

VII.2) Altre informazioni complementari:
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