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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419100-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Servizi tecnici
2017/S 203-419100
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 173-354439)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Consorzio Energia Veneto in sigla CEV
Via Antonio Pacinotti 4/b
Verona
37135
Italia
Persona di contatto: dott. Gianfranco Fornasiero
Tel.: +39 0458105097
E-mail: rup@pec.consorziocev.it
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorziocev.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.consorziocev.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Progetto MEL — Fondo Elena — Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del
Piano di Illuminazione comunale per i Comuni aderenti al Consorzio CEV.

II.1.2)

Codice CPV principale
71356000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Obiettivo della procedura è selezionare un Operatore economico in grado di realizzare il censimento completo
dell'impianto di pubblica illuminazione dei Comuni consorziati, redarre il piano di illuminazione comunale (PRIC
o diversa denominazione) dei Comuni consorziati e predisporre la relazione di diagnosi energetica dell'impianto
di pubblica illuminazione dei Comuni consorziati che aderiranno al progetto MEL — Fondo Elena; è previsto un
numero massimo di punti luce da riqualificare pari a 36 363.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
21/10/2017
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18/10/2017
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 173-354439

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

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.2.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni relative ad una particolare professione
anziché:
Art. 46 D.Lgs. 50/2016.
leggi:
Art. 46 D.Lgs. 50/2016 unitamente ad art. 45 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
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:
24/10/2017
leggi:
29/11/2017
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
26/10/2017
leggi:
01/12/2017
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC
rup@pec.consorziocev.it entro e non oltre il giorno 18.10.2017 ore 12:00, riportando nell'oggetto la seguente
dicitura: [...]
leggi:
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC
rup@pec.consorziocev.it entro e non oltre il giorno 20.11.2017 ore 12:00, riportando nell'oggetto la seguente
dicitura: [...]

VII.2)

Altre informazioni complementari:
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