04/10/2018

AVVISO RIAPERTURA TERMINI BANDO DI GARA
Procedura Aperta n° 39/2018 (CIG: 7554426D89)
per la fornitura di cartucce filtro aria, gasolio, olio, di primo impianto o equivalenti per gli automezzi
in dotazione al parco veicolare di Amsa SpA, di Aprica SpA e di Acsm- Agam Ambiente Srl

A2A SPA RIAPRE I TERMINI DELLA GARA IN QUESTIONE, IN QUANTO RETTIFICA GLI ATTI
DI GARA, COME DI SEGUITO INDICATO:
Al punto i) dell’Allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva dell’impresa offerente” si richiedeva:
l’impegno a procurarsi la disponibilità, in caso di aggiudicazione, secondo gli strumenti giuridici
previsti dall’ordinamento, di una sede operativa o di un’officina, comprensiva di un magazzino
ricambi, ubicato entro una distanza massima di 200 Km dal Dipartimento Amsa SpA di Via Olgettina
25, in Milano, per tutto il periodo contrattuale.
Ora diventa
l’impegno a procurarsi la disponibilità, in caso di aggiudicazione, secondo gli strumenti giuridici
previsti dall’ordinamento, di una sede operativa o di un’officina, comprensiva di un magazzino
ricambi, ubicato entro una distanza massima di 250 Km dal Dipartimento Amsa SpA di Via Olgettina
25, in Milano, per tutto il periodo contrattuale.
*****
Conseguentemente viene pubblicato il nuovo documento Allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva
dell’impresa offerente – Rev. 1”
*****
In considerazione di quanto sopra, la nuova scadenza per il ricevimento delle offerte è fissata per
le ore 12,00 del 30/10/2018.
Gli eventuali quesiti, procedurali e/o tecnici, posti dai concorrenti, dovranno pervenire
tassativamente entro le ore 12,00 del 18/10/2018 tramite la piattaforma telematica, nell’apposita
sezione “richieste di chiarimenti” all’interno dell’area di gara, indicando in calce al testo la Ragione
Sociale per la quale l’utente opera.
Le risposte saranno disponibili, sempre all’interno dell’apposita area di gara, sulla piattaforma
https://gare.a2a.eu entro il giorno 23/10/2018.
Per quanto concerne la garanzia a corredo dell’offerta, richiesta dal Disciplinare di gara all’art 2
lettera B), il periodo di validità rimane invariato.
*****
Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente, per completa accettazione, dal
Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente e dovrà essere allegato online nell’apposita sezione predisposta nella piattaforma.
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