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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

LAZIOcrea S.p.A.
Via del Serafico 107
roma
00142
Italia
Persona di contatto: Ufficio Acquisti e Gare
Tel.:  +39 651681600
E-mail: gare.laziocrea@legalmail.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.laziocrea.it/laziocrea/
Indirizzo del profilo di committente: www.laziocrea.it/laziocrea/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per il servizio di pulizia e fornitura e cambio di biancheria presso il complesso museale del
Castello di Santa Severa CIG: 73482217CB

II.1.2) Codice CPV principale
90910000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto servizio di pulizia e sanificazione degli spazi del Complesso Museale del Castello di
Santa Severa sito in Santa Marinella -SS 1 Via Aurelia- Km 52,600 (RM), il servizio di pulizie straordinarie, il
servizio di presidio, la fornitura di materiali di consumo, lo smaltimento dei rifiuti nonché il servizio di fornitura,
sanificazione e cambio di biancheria per l’Ostello situato all’interno del Castello

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

13/02/2018

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: nmttanto
Numero di riferimento dell'avviso: 2018-007872
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 012-023136
Data di spedizione dell'avviso originale: 16/01/2018
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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: II.1.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Procedura aperta per il servizio di pulizia e fornitura e cambio di
biancheria presso il complesso museale del Castello di Santa Severa CIG: 73482217CB
anziché:
98311000
leggi:
Numero della sezione: II.1.1
anziché:
Procedura aperta per il servizio di pulizia e fornitura e cambio di biancheria presso il complesso museale del
Castello di Santa Severa CIG: 73482217CB
leggi:
Procedura aperta per il servizio di pulizia presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa CIG:
73482217CB

VII.2) Altre informazioni complementari:
IIn merito alla procedura aperta per il servizio di pulizia e per la fornitura ed il cambio di biancheria presso il
complesso museale del Castello di Santa Severa (CIG: 73482217CB), di cui al Bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/12 del 18/01/2018; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
V° Serie Speciale, n. 10 del 24/01/2018; sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, Supplemento 1, n. 7 del
23/01/2018; sui siti internet dell’Amministrazione aggiudicatrice e della Regione Lazio, nonché per estratto
su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, si comunica che la LAZIOcrea
S.p.A., con Determinazione prot. n. 135 del 13/02/2018, ha proceduto a rettificare i seguenti punti del Bando di
gara:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per il servizio di pulizia presso il Complesso Monumentale del Castello
di Santa Severa CIG: 73482217CB
II.2.2) Codici CPV supplementari: non presenti
II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria-straordinaria e di
sanificazione degli spazi del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, sito in Santa Marinella
(RM) - Via Aurelia Km 52,600, ivi compresi la fornitura dei materiali di consumo e lo smaltimento dei rifiuti
II.2.6) Valore stimato: Euro 410.619,67 IVA esclusa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 19/03/2018, Ora locale: 12:00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/03/2018, Ora locale: 10:00, Luogo: LAZIOcrea S.p.A, via del
Serafico 107, 00142 Roma
Fermo il resto. Il Disciplinare di gara e il Capitolato d’Oneri, debitamente rettificati, sono liberamente scaricabili
dal profilo di committente della LAZIOcrea S.p.A.


