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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/ente aggiudicatore (come indicato nell'avviso originale)
I.1) Denominazione e indirizzi 1
Denominazione ufficiale:
AZIENDA SANITARIA

PROVINCIALE DI PALERMO
Indirizzo postale: VIA G.
CUSMANO, 24

Città: PALERMO

Numero di identificazione nazionale:

Codice
NUTS: ITG
12

Codice postale:90100

2

Paese:ITALIA

Persona di contatto: Vito
Macaluso

Tel.:0917033974

Email:
vitomacaluso@asppalermo.org

Fax:0917034842

Indirizzi Internet
Indirizzo principale:
(URL)www.asppalermo.org
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

Sezione II: Oggetto (come indicato nell'avviso originale)
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Indizione procedura aperta per l'affidamento del servizio di
manutenzione degli impianti elevatori in uso ai vari presidi dell’ Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo e provincia.
II.1.2) Codice CPV
principale:50750000
II.1.3) Tipo di appalto ◯
Lavori

][ ] . [ ][ ] Codice CPV supplementare:
1, 2
[
][ ] . [ ][ ] . [ 50740000
◯ Forniture ◯

][ ][ ][ ]

Servizi x

II.1.4) Breve descrizione: Gara d’appalto a procedura aperta nella forma del pubblico incanto ai sensi del D.lgs.

163/06 art. 82 per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori in uso ai vari presidi
dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e provincia.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (_______________)
VI.6) Riferimento dell'avviso
originale
Avviso originale spedito mediante

◯ eNotices ◯ TED eSender ◯ Altri
sistemi:
] 7 Login per clienti TED eSender:
7
]
Login TED eSender: [ [
Numero di riferimento dell'avviso:
7
2016/S 017-132457 [
][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] (anno e numero del documento)
Numero dell'avviso nella GU S: [
][
][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][
][ ][ ][ ]
7
Data di spedizione dell'avviso originale:
(16.04.2016)
7
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Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
7

VII.1.1) Motivo della modifica
◯ Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
◯ Pubblicazione su TED non conforme alle informazioni originariamente fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
1

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale (indicare la sezione pertinente e il numero del paragrafo nell'avviso originale)
Numero della sezione:
2
Lotto n.:
Punto in cui si trova il testo da
modificare:

anziché:

leggi:

Numero della sezione: [
Lotto n.: 2
Punto in cui si trova il testo da

anziché
Codice CPV principale:
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][
2
Codice CPV supplementare:
[

leggi
Codice CPV principale:
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][
2
Codice CPV supplementare:
[

modificare:
Numero della sezione:
IV. 2.3
Punto in cui si trova il testo da
modificare:

anziché
Data: (09/05/2016)
Ora locale: (12:00)

]
][ ][ ][ ]

]
][ ][ ][ ]

leggi
Data: (30.05.2016)
Ora locale: (12:00)

VII.2) Altre informazioni complementari: 2
Si è proceduto allo spostamento della data di scadenza della presentazione delle offerte in quanto sono state apportate delle
rettifiche al disciplinare di gara che sarà pubblicato sul sito www.asppalermo.org sezione bandi

F.to Il Direttore Generale
Dr. Antonino Candela

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con
ogni legge vigente.
1
2
7

ripetere nel numero di volte necessario
se del caso
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
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