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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:
FORNITURA DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI QUELLI RACCOLTI IN
MANIERA DIFFERENZIATA CIG 664278251E

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
FORNITURA DI N. 8 AUTOMEZZI ED 1 RIMORCHIO COME DESCRITTI NELL'ARTICOLO 1 DELLE
DISPOSIZIONI GENERALI E NEGLI ARTICOLI DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DEL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE BANDO

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 34144512  
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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)
CIG 664278251E

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:   2016-041199   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2016/S 068-118328  del:  07/04/2016  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
04/04/2016  (gg/mm/aaaa)
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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:
Sezione IV : Procedura - Paragrafo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
17/05/2016   Ora: 12:30
(gg/mm/aaaa)

leggi:
19/09/2016   Ora: 12:30
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
Sezione IV : Procedura - Paragrafo:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
18/05/2016   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
20/09/2016   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

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:
A seguito di segnalazione scritta da parte di un operatore economico ed a seguito di iniziale verifica tramite
contatti telefonici con alcune case costruttrici risulta che l’automezzo di tipo E di categoria Euro 6, del
capitolato in oggetto, sia disponibile e consegnabile a partire da Settembre 2016, e quindi sarebbe preclusa la
partecipazione alla gara d’appalto all’operatore economico in quanto il tempo massimo per la consegna degli
automezzi, dall’ordine, è di 120 giorni.
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Inoltre, per mero errore materiale, sono state riportate sul capitolato alcune caratteristiche tecniche dei mezzi
errate e periodi da eliminare, si riportano i testi errati, quelli corretti e quelli da eliminare:
1. a pagina 12 testo errato:
“ • Dispositivo automatico volta contenitori:
DIN – per contenitori da lt. 660 a lt. 2000;
BOLOGNA – per contenitori da lt. 1700;
PETTINE – con sistema di apertura automatico dei coperchi, per contenitori da lt. 120 a lt. 360;"
Testo corretto:
“ • Dispositivo automatico volta contenitori:
DIN – per contenitori da lt. 660 a lt. 1100;
PETTINE – con sistema di apertura automatico dei coperchi, per contenitori da lt. 80 a lt. 360;”
Testo da eliminare:
“•Tutti i dispositivi volta cassonetto richiesti devono essere intercambiabili, senza operazioni di montaggio e
smontaggio”
2. a pagina 13 testo errato:
“ • Carico utile DGMG>0,44 tonn”
Testo corretto:
“ • Carico utile DGMG>3,20 tonn”
3. a pagina 15 testo errato:
“ •Volta cassonetti a doppia rotazione
•Per cassonetti UNI 840 da lt 660 a lt 1100 lt1300 lt 2.000 DIN intercambiabili”
Testo corretto:
“ •Volta cassonetti a doppia rotazione per cassonetti UNI 840 da lt 660 a lt 1100 DIN intercambiabili”
4. a pagina 16 testo errato:
“ • Carico utile DGMG>0,44 tonn”
Testo corretto:
“ • Carico utile DGMG>1,20 tonn”
5. a pagina 19 testo errato:
“ • Dispositivo automatico volta contenitori:
DIN – per contenitori da lt. 660 a lt. 2000;
BOLOGNA – per contenitori da lt. 1700;
PETTINE – con sistema di apertura;”
Testo corretto:
“ • Dispositivo automatico volta contenitori:
DIN – per contenitori da lt. 660 a lt. 1100;
PETTINE – con sistema di apertura automatico dei coperchi, per contenitori da lt. 80 a lt. 360;”
Testo da eliminare:
“•Tutti i dispositivi volta cassonetto richiesti devono essere intercambiabili, senza operazioni di montaggio e
smontaggio”
Viene pubblicato sul sito il capitolato con evidenziate le parti da eliminare/correggere (barrate) e quelle corrette
(evidenziate in giallo).
Stante quanto sopra detto, onde salvaguardare la procedura in corso e la par condicio tra gli operatori
economici con la presente si spostano i seguenti termini:
• Termine di richiesta chiarimenti prorogata al 30 agosto 2016;
• Termine delle risposte ai chiarimenti prorogata al 07 settembre 2016;
• Termine di presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 19 settembre 2016;
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• La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici del Responsabile del Procedimento siti in via delle Chiuse
21 a Sant’Ambrogio di Torino (TO) il giorno 20 settembre 2016 alle ore 10.00;

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/05/2016  (gg/mm/aaaa) - ID:2016-059016
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