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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453914-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Sistemi di navigazione e posizionamento globale (GPS o equivalente)
2020/S 188-453914

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 148-362456)

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

Denominazione ufficiale: A2A SpA
Indirizzo postale: via Lamarmora
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 20124
Paese: Italia
Persona di contatto: Appalti e subappalti settori ordinari
E-mail: appalti@amsa.it 
Tel.:  +39 0230451453
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gare.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://gare.a2a.eu

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta 15/2020
Numero di riferimento: 15/2020

II.1.2) Codice CPV principale
38112100 Sistemi di navigazione e posizionamento globale (GPS o equivalente)

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Noleggio e manutenzione di apparati di localizzazione e tracciamento di veicoli comprensivo di una piattaforma 
di visualizzazione dei dati per le società Amsa e Aprica del gruppo A2A SpA.

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

23/09/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
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Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 148-362456

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 30/09/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 30/10/2020
Ora locale: 12:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
A2A SpA riapre i termini della gara in questione, in ragione della numerosità delle richieste di proroga 
pervenute, della molteplicità dei quesiti pervenuti e al fine di garantire il principio generale del favor 
partecipationis. Gli eventuali quesiti, procedurali e/o tecnici, posti dai concorrenti, dovranno pervenire 
tassativamente entro le ore 12:00 del 12.10.2020 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 20.10.2020. In ragione di quanto sopra, la garanzia a corredo dell’offerta, 
richiesta all’art. 3, lettera B) dal disciplinare di gara, dovrà avere un periodo di validità dal 30.10.2020 al 
27.7.2021, anziché dal 30.9.2020 al 27.6.2021 come previsto inizialmente. Tutti i documenti di gara fin qui 
pubblicati continueranno a valere, compresi quelli inerenti i chiarimenti agli atti di gara e le risposte ai quesiti 
pervenuti. In riferimento ai quesiti pervenuti non ancora riscontrati e per i quali verrà pubblicato quanto prima il 
documento contenente le risposte, si precisa sin da ora che:
— il requisito previsto alla lettera cc) dell’allegato C — Dichiarazione sostitutiva impresa offerente, «assenza di 
perdite di esercizio nei bilanci degli anni 2016, 2017, 2018», è vincolante ai fini della partecipazione e, pertanto, 
il suo mancato rispetto comporta l’esclusione dalla gara,
— come già indicato nell’oggetto dell’appalto, articolo 4 del capitolato speciale d’appalto, tra i servizi richiesti 
è prevista anche la realizzazione e la manutenzione delle integrazioni verso i sistemi di gestione del servizio 
per l’intera durata del contratto. Tale manutenzione è anche indicata all’art. 10.1 del capitolato speciale 
d’appalto. Infine, sulla base di quanto previsto all’art. 5 del disciplinare di gara, si sottolinea che il costo della 
manutenzione di tali integrazioni è incluso nei costi di manutenzione del sistema e quindi deve essere compreso 
nel canone mensile di noleggio e manutenzione offerto per i dispositivi (sezioni 1 e 2 della scheda offerta).
Il tutto è dettagliato nel documento «Avviso riapertura termini bando di gara», pubblicato sulla piattaforma 
all’indirizzo: https://gare.a2a.eu — all’interno dell’apposita area di gara.
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