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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,
Fax: +352 29 29 42 670
Lussemburgo
Posta elettronica:
Info e formulari on-line:
ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu

AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, INFORMAZIONI SU PROCEDURE
INCOMPLETE O RETTIFICHE

Attenzione: qualora la correzione o l'integrazione delle informazioni modifichi
sostanzialmente le condizioni previste nell'avviso originale con effetto sul
principio di parità di trattamento e sull'obiettivo della concorrenza, occorre
prorogare le scadenze previste.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale
Coni Servizi S.p.A.

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale
Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingresso 18
Città
Roma

Codice
postale
00135

Paese
IT

Punti di contatto
Telefono
Portale fornitori coni servizi
+39 02266002616
All'attenzione di
dr. Gennaro Ranieri responsabile direzione
acquisti
Posta elettronica
fornitori.coniservizi@coni.it

Fax
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Indirizzi internet se del caso
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice URL
www.coni.it
Indirizzo del profilo di committente URL
https://fornitori.coni.it/ http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-di-garae-concorsi.html
Accesso elettronico alle informazioni URL
https://fornitori.coni.it/ http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-di-garae-concorsi.html
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione URL
https://fornitori.coni.it/

I.2) Tipo di centrale di committenza

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Procedura aperta in modalità telematica, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento,
della durata di 24 mesi, del servizio di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi
quelli speciali) per i CPO in uso a Coni Servizi S.p.A. nonché riassetto camere,
lavanderia, compresa la fornitura biancheria presso le foresterie dei centri
medesimi. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1: CPO Giulio Onesti;
Lotto 2: CPO di Tirrenia;
Lotto 3: CPO di Formia.
II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: (come indicato nell'avviso
originale)
Procedura aperta in modalità telematica, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento,
della durata di 24 mesi, del servizio di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi
quelli speciali) per i CPO in uso a Coni Servizi S.p.A. nonché riassetto camere,
lavanderia, compresa la fornitura biancheria presso le foresterie dei centri
medesimi.
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II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario principale
Oggetto
principale

Vocabolario supplementare se del
caso

90910000

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura (come indicato nell'avviso originale)
■ Aperta

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell'avviso
originale)
CODICE CIG Lotto 1: 5857994991 CODICE CIG Lotto 2: 5856214CA9 CODICE CIG Lotto 3:
5856174BA7

IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione
Numero dell'avviso nella GUUE:
2014/S 196-346703
del (gg/mm/aaaa)
________________________________________
IV.2.4) Data di spedizione dell'avviso originale (gg/mm/aaaa)
07/10/2014

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Il presente avviso riguarda
■ Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete
(se del caso, contrassegnare le caselle pertinenti)

❑ L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: (per specificare il punto in cui le
date o il testo devono essere corretti o aggiunti, indicare sempre la sezione
pertinente e il numero del paragrafo dell'avviso originale)
■ Correzione

■ Informazioni complementari

VI.3.1) Modifica delle informazioni originali o di pubblicazioni sul TED non conformi
■ Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

❑ Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente
dall'amministrazione aggiudicatrice

VI.3.2) Avviso o documenti di gara corrispondenti
■ Nell'avviso originale

❑ Nel relativo capitolato d'appalto (per maggiori informazioni vedi relativo
capitolato d'appalto)
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Tipo di Operazione
■ Aggiungi

Aggiungi
Tipologia di Oggetto
■ TESTO

Dove
III.2.3) Capacità tecnica

Nuts

Vocabolario principale

Vocabolario supplementare se del
caso

Oggetto
principale

Data
________________________________________
Ora
________________________________________
Testo
I requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) lett. c) del bando di gara
possono essere soddisfatti, per tutti e tre i lotti, secondo quanto specificato nel
documento 'Integrazione al Disciplinare di gara' visionabile all'indirizzo
http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-di-gara-e-concorsi/coni-servizi-spabandi-di-gara.html nonché nell’area 'Bandi e Avvisi in corso' del Portale fornitori
di Coni Servizi (all’interno della sezione dedicata alla gara).
--------------------------------------------------------------------------------

Elimina
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Tipologia di Oggetto

Dove
________________________________________

Sostituisci
Tipologia di Oggetto

Dove
________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------

Tipo di Operazione
■ Sostituisci

Aggiungi
Tipologia di Oggetto

Dove
________________________________________

Elimina
Tipologia di Oggetto

Dove
________________________________________
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Sostituisci
Tipologia di Oggetto
■ DATA

Dove
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Nuts

Vocabolario principale

Vocabolario supplementare se del
caso

Oggetto
principale

Data
18/11/2014
Ora
12:00
Testo
________________________________________
________________________________________
________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------

Nuts

Vocabolario principale

Vocabolario supplementare se del
caso

Oggetto
principale
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Data
02/12/2014
Ora
14:00
Testo
________________________________________
________________________________________
________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo di Operazione
■ Sostituisci

Aggiungi
Tipologia di Oggetto

Dove
________________________________________

Elimina
Tipologia di Oggetto

Dove
________________________________________

Sostituisci
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Tipologia di Oggetto
■ TESTO

Dove
VI.3) Informazioni complementari

Nuts

Vocabolario principale

Vocabolario supplementare se del
caso

Oggetto
principale

Data
________________________________________
Ora
________________________________________
Testo
Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere
richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate al Portale fornitori,
entro e non oltre il 10.11.2014 ore 12:00, utilizzando lo strumento della
messaggistica on-line, disponibile nell'area riservata del Portale fornitori Coni
Servizi, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.
--------------------------------------------------------------------------------

Nuts

Vocabolario principale

Vocabolario supplementare se del
caso

Oggetto
principale
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Data
________________________________________
Ora
________________________________________
Testo
Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere
richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate al Portale fornitori,
entro e non oltre il 18.11.2014 ore 12:00, utilizzando lo strumento della
messaggistica on-line, disponibile nell'area riservata del Portale fornitori Coni
Servizi, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.4) Altre informazioni complementari
________________________________________
________________________________________
________________________________________
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)
11/11/2014
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