Avviso di rettifica del bando di gara e proroga del termine di ricevimento delle domande di
partecipazione
In data odierna, sono state trasmesse alla GUUE le seguenti rettifiche al bando di gara relativo alla
“Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, conduzione e manutenzione di un polo tecnologico
comprendente, tra l’altro, una centrale di trigenerazione, una centrale termo frigorifera ed una cabina
elettrica di trasformazione a servizio della centrale suddetta” (CIG 6986244EEA), pubblicato su GUUE
2017/S 040-074067 del 25/2/2017; GURI – V Serie speciale n. 23 del 24/2/2017 e successivamente
rettificato con avviso pubblicato su GUUE 2017/S 043-079718 del 2/3/2017 e su GURI V Serie speciale n. 26
del 3/3/2017:
Punto in cui modificare il testo: III.2) Condizioni di partecipazione
Anziché
- b.3.1) fatturato per la conduzione e manutenzione di centrali di trigenerazione con potenza elettrica pari o
superiore a 500 KW e potenza frigorifera pari o superiore a 2 MW per un importo non inferiore
complessivamente ad € 300.000 nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del presente bando;
- b.3.2) esecuzione, nel quinquennio precedente, di almeno un contratto di conduzione di una centrale di
trigenerazione che abbia generato un fatturato non inferiore ad € 120.000,00 per anno.
Leggi
- b.3.1) fatturato per la conduzione e manutenzione di centrali di cogenerazione/trigenerazione con
potenza elettrica pari o superiore a 500 kW e/o potenza frigorifera pari o superiore a 2 MW per un importo
non inferiore complessivamente ad € 300.000 nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente
la pubblicazione del presente bando
- b.3.2) esecuzione, nel quinquennio precedente, di almeno un contratto di conduzione di una centrale di
cogenerazione/trigenerazione che abbia generato un fatturato non inferiore ad € 120.000,00 per anno.
Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
Anziché
15/03/2017 Ora: 10:00
Leggi
23/03/2017 Ora: 10:00
Altre informazioni complementari:
Il termine per proporre eventuali quesiti/richieste di chiarimenti viene posticipato alle ore 15:00 del
16/3/2017.

