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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: LAZIOcrea S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Serafico 107
Città: roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00142
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Acquisti e Gare Amministrativo
E-mail: gare.laziocrea@legalmail.it 
Tel.:  +39 651681600
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.laziocrea.it/laziocrea/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di fibra spenta per le strutture Ospedaliere della Regione 
Lazio manutenzione per 15 anni locali tecnici e manutenzione per 3 anni

II.1.2) Codice CPV principale
64227000 Servizi integrati di telecomunicazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’Appalto è finalizzato a dotare la Committente di idonea rete a fibra ottica di oltre 2000 km e di tutto quanto 
necessario per il suo pieno funzionamento in grado di collegare non solo tutte le sedi oggetto di intervento fra di 
loro ma anche di distribuire la potenza di calcolo dei CED della Regione in ogni sede.
L’appalto si divide in quattro lotti, di cui tre riguardano l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della 
concessione del diritto d’uso esclusivo ed irrevocabile di collegamenti in fibra ottica e l’allestimento delle Sedi 
della Sanità per ospitare gli apparati attivi, mentre il quarto lotto riguarda il progetto complessivo della rete dati e 
la fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio degli apparati attivi

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

18/09/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:gare.laziocrea@legalmail.it
http://www.laziocrea.it/laziocrea/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/
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Login per clienti TED eSender: nmttanto
Numero di riferimento dell'avviso: 2020-098887
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 146-359400
Data di spedizione dell'avviso originale: 28/07/2020

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Lotto n.: 1 2 3 4
anziché:
Data: 25/09/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 09/10/2020
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Lotto n.: 1 2 3 4
anziché:
Data: 28/09/2020
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 12/10/2020
Ora locale: 12:00

VII.2) Altre informazioni complementari:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359400-2020:TEXT:IT:HTML
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In relazione alla procedura aperta Regional Area Network (RANSAN), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.) V° serie speciale n. 89 in data 03/08/2020 e suddivisa nei
seguenti lotti:
- Lotto 1- Nord; Lotto 2- Centro; Lotto 3- Sud: procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di fibra spenta per le strutture Ospedaliere della
Regione Lazio e relativa manutenzione per 15 anni e predisposizione dei locali
tecnici e relativa manutenzione per 3 anni (C.I.G. Lotto 1: 83793580F9, C.I.G.
Lotto 2: 83793656BE; C.I.G. Lotto 3: 8379371BB0
- Lotto 4: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di apparati di
terminazione, reindirizzamento (switch), protezione (firewall) e dei servizi di
assistenza e manutenzione relativi a tali apparati e al funzionamento della rete
RANSAN nella sua totalità (C.I.G. Lotto 4: 83793770A7);
si comunica che, in considerazione delle richieste di informazioni complementari
ricevute, la Società Appaltante concede, al fine di favorire la massima partecipazione
possibile, una proroga di 15 (quindici) giorni naturali del termine fissato per la
presentazione delle offerte originariamente previsto per le ore 12:00 del 25/09/2020.
I concorrenti devono quindi collocare l’offerta sul Sistema S.TEL.LA. entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09/10/2020.
Seduta virtuale
La data della prima seduta virtuale è il 12 ottobre ore 12:00.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità specificate al par.
2.3 del Disciplinare, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata


