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RETTIFICA
AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI O MODIFICHE
Direttiva 2014/23/UE
Direttiva 2014/24/UE
Direttiva 2014/25/UE
Attenzione: qualora le correzioni o le modifiche degli avvisi comportino cambiamenti sostanziali delle condizioni di concorrenza, è
necessario prorogare le scadenze previste o avviare una nuova procedura.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (come indicato nell'avviso originale)
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI1
Denominazione ufficiale:
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Numero di identificazione nazionale:

Indirizzo postale:
Via Dr. Julius Perathoner n. 10
Città:
Codice NUTS:
Codice postale:
Bolzano
ITH10
Persona di contatto
Stazione Unica Appaltante servizi e forniture (SUA SF)
E-mail:
acp.serv-forniture@provincia.bz.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: http://www.provincia.bz.it/acp
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.laives.bz.it/it/Lavori_pubblici

2

Paese:
Italia
Telefono:
+39 0471414010
Fax:
+39 0471414009

SEZIONE II: O GGETTO( COME INDICATO NELL'AVVISO ORIGINALE)
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione:

AOV/SUA-SF 10/2019 NUOVO NUCLEO CENTRALE DI LAIVES (rettifica)Numero di riferimento: 2

II.1.2) Codice CPV principale

7

1 . 2

II.1.3) Tipo di appalto:
II.1.4) Breve descrizione:

4 . 0

Lavori

0 . 0

Forniture

0 –

Codice CPV supplementare1,2

2

Servizi

Concorso di progettazione a procedura aperta in 2 gradi per l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica a basso impatto ambientale per il «Nuovo nucleo centrale di Laives».

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

2

0

/

0

3

/

2

0

1

9

(gg/mm/aaaa)

VI.6) RIFERIMENTO DELL'AVVISO ORIGINALE
Avviso originale spedito mediante:7
eNotices
TED eSender
Altri sistemi
Login TED eSender:7 Login per clienti TED eSender:7
Numero di riferimento dell'avviso:7 (anno e numero del documento)
Numero dell'avviso nella GU S:2019/S 055-127711
Data di spedizione dell'avviso originale:7 (gg/mm/aaaa)
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SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE
VII.1.1) Motivo della modifica 7
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale1 (indicare la sezione pertinente e il numero del paragrafo nell'avviso originale)
leggi: Fermo restando le informazioni già fornite, il Disciplinare di concorso (testo
integrale) è pubblicato nella sezione «Bandi e Concorsi di progettazione» del sito
Numero della
http://www.provincia.bz.it/acp/, accessibile anche al link
anziché: Il Disciplinare di concorso (testointegrale) è pubblicato nella sezione
sezione: VI.3)
http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/default.asp Tutta la
«Bandi e Concorsi di progettazione» del sito http://www.provincia.bz.it/acp/.Tutta
2
documentazione di concorso di cui al pto A 4.2 del Disciplinare, messa a disposizione
Lotto n.:
la documentazione di concorso di cui al pto A 4.2 del Disciplinare, messa a
dei partecipanti dall'Ente banditore, può essere scaricata sotto il seguente link
Punto in cui si disposizione dei partecipantidall'Ente banditore, può essere scaricata sotto il
https://www.dropbox.com/sh/utphxxkai0bhvol/AAAEGvxAPb6XuLlq70zDAPLRa?
trova il testo da
seguente link
modificare: VI.3) https://www.dropbox.com/sh/utphxxkai0bhvol/AAAEGvxAPb6XuLlq70zDAPLRa? dl=0 Qualora il predetto link non sia temporaneamente accessibile per ragioni
tecniche, la stessa documentazione di concorso di cui al pto A 4.2 del Disciplinare è,
Informazioni
dl=0
in alternativa, messa a disposizione al seguente link:
complementari:
https://drive.google.com/drive/folders/1uQUYO0HrcJu7jPuZkEkzshoUFLCyoQWH?
usp=sharing

VII.2) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:2
Qualora il suddetto link (link Dropbox) non sia temporaneamente accessibile per ragioni tecniche, la stessa documentazione di concorso di cui al
pto A 4.2 del Disciplinare è, in alternativa, messa a disposizione al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1uQUYO0HrcJu7jPuZkEkzshoUFLCyoQWH?usp=sharing

E' responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione Europea e con ogni
legge vigente.
1

ripetere nel numero di volte necessario

2

se del caso

7

informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
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