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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Consip S.p.A. a socio unico Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E

Città:  Roma Codice postale:  00198 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 06854491

All'attenzione di:  Arch. Francesca Orlandi

Posta elettronica:  fmuffuci4@acquistinretepa.it Fax:  +39 0685449288

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.consip.it-http://
www.mef.gov.it-http://www.acquistinretepa.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.acquistinretepa.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di servizi integrati, gestionali
ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle
Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche
ed agli Enti ed Istituti di Ricerca.(ID SIGEF: 1299)

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

L’appalto ha per oggetto la stipula, con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26
Legge 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per l’affidamento
dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in
uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni
Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, come meglio descritto nella documentazione di gara.
La gara è suddivisa nei seguenti 18 lotti geografici, di cui 14 “ordinari” e 4 “accessori”: Lotto 1 (ordinario) -
Regione Liguria relativamente alle sole province di Genova e La Spezia e Regione Piemonte relativamente alle
sole province di Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Biella e Verbano-Cusio-Ossola; Lotto 2 (ordinario) - Regione
Valle D’Aosta, Regione Liguria relativamente alle sole province di Savona ed Imperia e Regione Piemonte
relativamente alle sole province di Cuneo e Torino; Lotto 3 (ordinario) - Regione Lombardia e Regione Emilia
Romagna relativamente alle sole province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena; Lotto 4 (ordinario) -
Regione Trentino Alto Adige, Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto relativamente alla sola provincia
di Belluno; Lotto 5 (ordinario) - Regione Emilia Romagna relativamente alle sole province di Bologna e Ferrara
e Regione Veneto relativamente alle sole province di Treviso, Vicenza, Venezia, Verona, Padova e Rovigo;
Lotto 6 (ordinario) - Regione Toscana relativamente alle sole province di Firenze ed Arezzo, Regione Emilia
Romagna relativamente alle sole province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e Regione Marche relativamente
alla sola provincia di Pesaro-Urbino; Lotto 7 (ordinario) - Regione Umbria e Regione Toscana relativamente
alle sole province di Livorno, Siena, Grosseto, Pisa, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara; Lotto 8 (ordinario)
- Regione Marche relativamente alle sole province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, Regione
Abruzzo e nella Regione Molise; Lotto 9 (ordinario) - Regione Lazio (con esclusione del Comune di Roma)
e Regione Sardegna; Lotto 10 (ordinario) - I° Municipio del Comune di Roma; Lotto 11 (ordinario) - Comune
di Roma (escluso I° Municipio); Lotto 12 (ordinario) - Regione Puglia e Regione Basilicata relativamente alla
sola provincia di Matera; Lotto 13 (ordinario) - Regione Campania e Regione Basilicata relativamente alle sola
provincia di Potenza; Lotto 14 (ordinario) - Regioni Calabria e Sicilia; Lotto 15 (accessorio) - Regioni\Province
di cui agli ambiti territoriali delimitati nei lotti 1, 2, 3, 4 e 5; Lotto 16 (accessorio) - Regioni\Province di cui agli
ambiti territoriali delimitati nei lotti 6, 7, 8 e 9; Lotto 17 (accessorio) - Municipi del Comune di Roma di cui ai lotti
10 e 11; Lotto 18 (accessorio) - Regioni\Province di cui agli ambiti territoriali delimitati nei lotti 12,13 e 14.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 50710000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
ID 1299

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Utg-Consip
Numero di riferimento dell'avviso:   2014-037080   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2014/S 058-097604  del:  22/03/2014  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
19/03/2014  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e documenti
complementari Termine per il
ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai
documenti

anziché:
Data 19/05/2014 Ora: 12.00

leggi:
Data 19/06/2014 Ora: 12.00

Punto in cui modificare il testo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
Data 19/05/2014 Ora: 12.00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla
gara

leggi:
Data 19/06/2014 Ora: 12.00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla
gara

Punto in cui modificare il testo:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
data 19/05/2014 Ora: 15.00

leggi:
data 19/06/2014 Ora: 15.00

Punto in cui modificare il testo:
VI.3) Informazioni complementari,
punto 4:

anziché:
Informazioni e chiarimenti sugli atti
di gara possono essere richiesti dal
lunedì al venerdì esclusivamente a
mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo
di cui al punto I.1, entro e non oltre il
termine delle ore 12:00 del 24 aprile
2014.

leggi:
Informazioni e chiarimenti sugli atti
di gara possono essere richiesti dal
lunedì al venerdì esclusivamente a
mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo
di cui al punto I.1, entro e non oltre
il termine delle ore 12:00 del 27
maggio 2014.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
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Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
In relazione ai puniti di seguito in evidenza si ribadisce:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, e,
pertanto, 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-58 del 22/03/2014 e sulla G.U.R.I. n. 33 del
21/03/2014, relativo alla “Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli
immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché
negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca”,
si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in considerazione
della numerosità delle istanze motivate di proroga pervenute.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-58 del 22/03/2014 e sulla
G.U.R.I. n. 33 del 21/03/2014, sono prorogati come già indicato.
La proroga è visibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito
www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara
e dei suoi allegati.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/04/2014  (gg/mm/aaaa) - ID:2014-056114
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