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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280057-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2020/S 115-280057

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 030-070177)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Marche Multiservizi SpA
Indirizzo postale: via dei Canonici 144
Città: Pesaro
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Codice postale: 61122
Paese: Italia
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Tel.:  +39 07216991
Fax:  +39 0721699300
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:
Servizi di raccolta rifiuti porta a porta, prossimità, spazzamento manuale e servizi collaterali per il periodo di anni 
2 (due)
Numero di riferimento: CIG [8202458279]

II.1.2) Codice CPV principale
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:
a) raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati;
b) spazzamento manuale e a supporto dello spazzamento meccanico;
c) servizi incrementali di raccolta e spazzamento.
Per il periodo di 2 (due) anni dalla sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 (due) 
anni, di anno in anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, quale facoltà della committente.

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

12/06/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 030-070177

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
Ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni potranno 
avvenire per via elettronica (e-mail o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli 
solo per riscritto alla funzione acquisti e appalti (acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it ), entro e 
non oltre il 11.5.2020 (12:00). Si invitano le imprese ad attenersi alle modalità indicate nel disciplinare. Le 
dichiarazioni sono da effettuarsi mediante apposito modulo «Documento di gara unico europeo» (DGUE): si 
veda il disciplinare per ulteriori informazioni e istruzioni in merito.
È previsto sopralluogo obbligatorio, che dovrà essere concordato previo appuntamento telefonando dal lunedì 
al venerdì tra le 9:00 e le 12:00 al numero +39 3485243008 (sig. Cacciolo). I sopralluoghi dovranno essere 
eseguiti entro le ore 12:00 del giorno 11.5.2020 e secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare.
leggi:
Con la presente rettifica viene ripristinato l'adempimento del sopralluogo obbligatorio, che dovrà essere 
concordato previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì tra le 9:00 e le 12:00 al numero +39 
3485243008 (sig. Cacciolo). I sopralluoghi dovranno essere eseguiti entro le ore 12:00 del giorno 22.7.2020 e 
secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare.
Ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni potranno 
avvenire per via elettronica (e-mail o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli 
solo per riscritto alla funzione acquisti e appalti (acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it ), entro e non oltre 
il 22.7.2020 (12:00). Si invitano le imprese ad attenersi alle modalità indicate nel disciplinare.
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: 14/05/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 29/07/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7)
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Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 14/05/2020
Ora locale: 15:30
leggi:
Data: 30/07/2020
Ora locale: 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Il presente avviso rettifica l'avviso n. 2020/S 063-151402 del 30.3.2020.
Il presente avviso fa riferimento, oltre che ai precedenti avvisi pubblicati su GUUE in merito al presente 
appalto, anche all'avviso pubblico — nota Covid19 gare d'appalto MMS — rif. delibera ANAC n. 312, 
pubblicato su profilo di committente in data 16.4.2020: http://gruppomarchemultiservizi.it/media/files/4730_Nota
%20Covid19%20gare%20d%20appalto%20MMS%20rif.%20Delibera%20ANAC%20n.%20312.pdf.
Si ribadisce che con la presente rettifica viene ripristinato l'adempimento del sopralluogo obbligatorio, che dovrà 
essere concordato previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì tra le 9:00 e le 12:00 al numero +39 
3485243008 (sig. Cacciolo). I sopralluoghi dovranno essere eseguiti entro le ore 12:00 del giorno 22.7.2020 e 
secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare.
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