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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  ACSEL spa Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: via delle Chiuse 21

Città:  Sant'Ambrogio di Torino Codice postale:  10057 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  ACSEL spa via delle Chiuse 21 -
10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO) - ITALIA

Telefono: +39 0119342978

All'attenzione di:  Responsabile del Procedimento Sig.ra Maria Brizio

Posta elettronica:  acselspa@legpec.it Fax:  +39 0119399213

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.acselspa.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.acselspa.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2016/

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEI COMUNI DI CESANA TORINESE
CAPOLUOGO, SAUZE D’OULX CAPOLUOGO, CESANA TORINESE S. SICARIO, CLAVIERE, SAUZE
DI CESANA E SAUZE D’OULX JOVENCEAUX PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 -
2018/2019

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Servizio di servizio di sgombero neve e trattamento antigelo nei Comuni di, Cesana Torinese Capoluogo, Sauze
d’Oulx Capoluogo, Cesana Torinese S. Sicario, Claviere, Sauze di Cesana, e Sauze d’Oulx Jovenceaux, come
stabiliti dai Capitolati speciali d’appalto di ogni singolo lotto, a cui si rimanda, che sono parte integrante del
presente bando di gara.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 90620000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
LOTTO 1 Cesana Torinese Capoluogo C.I.G.: 6660657409 - LOTTO 2 Sauze d'Oulx Capoluogo C.I.G.:
6660671F93 - LOTTO 3 Cesana Torinese S. Sicario C.I.G.: 66606828A9 - LOTTO 4 Claviere C.I.G.:
6660694292 - LOTTO 5 Sauze di Cesana C.I.G.: 66607039FD - LOTTO 6 Sauze d'Oulx Jovenceaux C.I.G.:
6660713240

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_FAUSONE
Numero di riferimento dell'avviso:   2016-046793   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2016/S 075-131881  del:  16/04/2016  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
13/04/2016  (gg/mm/aaaa)



IT  Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche

4 / 4

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo: anziché: leggi:

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
Si comunica che la gara è stata dichiarata deserta, non avendo ricevuto alcuna offerta, per il LOTTO 1
Cesana Torinese Capoluogo CIG: 6660657409, ed è stata dichiarata senza esito, a seguito di una sola offerta
inammissibile, per il LOTTO 4 Claviere CIG 6660694292

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/07/2016  (gg/mm/aaaa) - ID:2016-098007
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