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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:  Società Consortile Energia
Toscana (C.E.T. s.c.r.l.)

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza dell'Indipendenza, 16

Città:  FIRENZE Codice postale:  50129 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 055353888

All'attenzione di:  Luca Perni

Posta elettronica: 
luca.perni@consorzioenergiatoscana.it

Fax:  +39 0554624442

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

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

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.consorzioenergiatoscana.it

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:
Bando di gara per l'affidamento della gestione di servizi energetici per la realizzazione di interventi di
incremento dell’efficienza energetica comprensivo della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
del Comune di Lamporecchio (PT).CUP H58C12000120009 - CIG: 5106529908

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

La procedura per l'affidamento del servizio energetico, secondo il comma e) art.2 del D.Lgs 115/2008, riguarda
la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica comprensiva della manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica siti nel territorio del Comune di Lamporecchio. Il servizio richiesto, ha
l’obiettivo di conseguire un’idonea gestione di tutti i lavori, le attività e le prestazioni per la conduzione, gestione
e manutenzione di tutti gli impianti esistenti e degli interventi realizzati, atti a garantire la funzionalità degli stessi
per un periodo di 10 anni.
Obiettivo principale è il conseguimento del migliore risultato che comporti il massimo risparmio energetico ed
economico attraverso l’impiego di tecniche avanzate mirate al miglioramento del processo di trasformazione e
di utilizzo dell’energia nel rispetto del corretto funzionamento degli impianti elettrici e illuminotecnici.
Le specifiche tecniche del servizio, il quantitativo e le condizioni di esecuzione sono descritte esaustivamente
nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione elencata nel disciplinare di gara.
Il servizio avrà la durata di 10 anni.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71314000  
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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)
_____

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_cet
Numero di riferimento dell'avviso:   2013-072744   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2013/S 104-178572  del:  31/05/2013  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
29/05/2013  (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:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte:

anziché:

Data : 25/07/2013
Ora10:00
Luogo: CET Piazza
dell'indipendenza, 16 Firenze

leggi:

Data : 29/07/2013
Ora09:30
Luogo: CET Piazza
dell'indipendenza, 16 Firenze

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte:

anziché:
25/07/2013   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
29/07/2013   Ora: 09:30
(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:
_____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/07/2013  (gg/mm/aaaa) - ID:2013-100023
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