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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97212-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Lavori di costruzione di impianti di cogenerazione
2017/S 052-097212
Gesac SpA Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, Uffici Direzionali GESAC — Aeroporto di Capodichino,
Napoli 80144, Italia. Telefono: +39 0817896111. Fax: +39 0817896522. Posta elettronica: ufficio_gare@gesac.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 25.2.2017, 2017/S 040-074067)

Oggetto:
CPV:45251220
Lavori di costruzione di impianti di cogenerazione
anziché:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
[...]
— 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 a 300 000 EUR nei
migliori 3 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 a 120 000 EUR per anno.
[...]
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
15.3.2017 (10:00)
leggi:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
[...]
— 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 a
300 000 EUR nei migliori 3 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 a 120 000 EUR per anno.
[...]
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
23.3.2017 (10:00)
Altre informazioni complementari
Il termine per proporre eventuali quesiti/richieste di chiarimenti viene posticipato alle ore 15:00 del 16.3.2017.
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