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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497470-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di controllo tecnico
2020/S 204-497470

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 183-443004)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: A2A SpA
Indirizzo postale: corso di Porta Vittoria 4
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Persona di contatto: DGE/PTR/ECO/SCH/GER/BSQ
E-mail: sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di accertamento documentale della sicurezza degli impianti utenza a gas (SQ 021/2020).

II.1.2) Codice CPV principale
71356100 Servizi di controllo tecnico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Scopo del presente sistema di qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare 
a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di accertamento 
documentale della sicurezza degli impianti utenza a gas ai sensi della delibera del 6.2.2014, 40/2014/r/gas 
dell'area Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente.

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

15/10/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
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Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 183-443004

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.2.4)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell'appalto
anziché:
Scopo del presente sistema di qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a 
procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 50/2016, per il servizio di accertamento documentale 
della sicurezza degli impianti utenza a gas ai sensi della delibera del 6.2.2014, 40/2014/r/gas dell'area Autorità 
di regolazione per l'energia reti e ambiente.
leggi:
Scopo del presente sistema di qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a 
procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 50/2016, per il servizio di accertamento documentale 
della sicurezza degli impianti utenza a gas ai sensi della delibera del 6.2.2014, 40/2014/r/gas dell'ARERA 
Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente.

VII.2) Altre informazioni complementari:
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