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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612191-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Grassi e lubrificanti
2020/S 247-612191
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Forniture
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 225-552800)
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 28/2020
Numero di riferimento: 28/2020

II.1.2)

Codice CPV principale
24951000 Grassi e lubrificanti

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di lubrificanti e fluidi funzionali, di nuova formulazione o rigenerati, necessari alla manutenzione
ordinaria del parco veicolare di Amsa SpA, di Aprica SpA e di Linea gestioni srl.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
15/12/2020
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
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Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 225-552800
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)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 16/12/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 19/01/2021
Ora locale: 12:00

VII.2)

Altre informazioni complementari:
Come da pubblicazione, sul sito: https://gare.a2a.eu — all'interno dell'apposita area di gara — dei documenti n.
6 e n. 7 del 15.12.2020, A2A SpA riapre i termini della gara in questione per modifiche alle specifiche tecniche
di gara. In particolare:
Allegato 3A — Specifiche tecniche AMSA.
In considerazione della risposta data al quesito 1 del documento «Chiarimenti 4 del 2.12.2020», si procede
alla pubblicazione dell’Allegato 3A — Specifiche tecniche AMSA — rev. del 15.12.2020 (sono state eliminate
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le classifiche Amsa 61000819 e 35500753, perché non sono oggetto di gara) in sostituzione del documento
precedentemente pubblicato.
Allegato 3B — Specifiche tecniche Aprica.
Sono state modifcate alcune caratteristiche indicative dei prodotti con classifica:
— BS153604100 — BS153800041,
— BG0200069,
— BS153509,
— BS153205,
— BS153210,
— BS153545.
Le modifiche sono segnalate attraverso opportuna evidenza in verde.
Pertanto, si procede alla pubblicazione dell’Allegato 3B — Specifiche tecniche Aprica — rev. del 15.12.2020 in
sostituzione del documento precedentemente pubblicato.
Allegato 3C — Specifiche tecniche Linea gestioni.
È stata modificata la «caratteristica obbligatoria (requisito minimo)» del prodotto con classifica 13355 indicato a
pag. 14: si richiede base «minerale» e non sintetica come indicato in precedenza.
La modifica è evidenziata in verde.
Pertanto, si procede alla pubblicazione dell’Allegato 3C — Specifiche tecniche Linea gestioni — rev. del
15.12.2020 in sostituzione del documento precedentemente pubblicato.
Gli eventuali quesiti, procedurali e/o tecnici, posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro
le ore 12:00 del 7.1.2021 tramite la piattaforma, nell’apposita sezione «Richiesta 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. Il termine ultimo, da parte dell’impresa appaltante, per la pubblicazione delle risposte ai quesiti
posti dalle società concorrenti è fissato per il giorno 12.1.2021.
Per quanto concerne la garanzia a corredo dell’offerta, richiesta dal disciplinare di gara all’art. 3, lettera b), resta
invariato il periodo di validità.
Tutti i documenti fin qui pubblicati, contenenti le risposte ai quesiti fin qui pervenuti, restano validi ai fini della
formulazione dell’offerta, fatta eccezione per:
— il primo paragrafo della risposta data al quesito 1 del documento «Chiarimenti 4 del 2.12.2020» in
considerazione della pubblicazione dell’Allegato 3A — Specifiche tecniche AMSA — rev. del 15.12.2020,
— la risposta al quesito n. 4 del documento «Chiarimenti 5 del 9.12.2020» in considerazione della modifica
della caratteristica obbligatoria (requisito minimo) del prodotto con classifica 13355 indicato a pag. 14
dell’Allegato 3C «Specifiche tecniche Linea gestioni»,
— la risposta al quesito n. 5 del documento «Chiarimenti 5 del 9.12.2020» in considerazione del nuovo termine
per la ricezione delle offerte.
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