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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174663-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Erogazione di energia elettrica
2016/S 097-174663
Confservizi Cispel Toscana, Via Giovanni Paisiello 8, All'attenzione di: Andrea
Sbandati — Elena Vannini, Firenze 50144, ITALIA. Telefono: +39 055211342.
Fax: +39 055282182. Posta elettronica: segreteria@confservizitoscana.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 19.4.2016, 2016/S 076-134861)

Oggetto:
CPV:65310000
Erogazione di energia elettrica
anziché:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
[...] importo stimato del relativo costo complessivo dell'energia elettrica IVA esclusa 59 756 204,15 EUR (diconsi euro
cinquantanovemilioni settecentocinquantaseimila duecentoquattro/15).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
24.5.2016 (12:00)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
24.5.2016 (15:00)
leggi:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
[...]
In considerazione dei rilevanti rialzi del mercato elettrico verificatisi dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara
14.4.2016 alla data della presente 18.5.2016, che ha visto un incremento dell'indice IDEX Futures Annuali — Baseload
2017 superiore al 10 %, ferme restando tutte le altre condizioni previste nella documentazione di gara, con la presente
vengono rettificati i seguenti elementi: «la base d'asta viene fissata ad un importo stimato IVA esclusa (Iba) di 68 068
065,43 EUR (diconsi euro sessantottomilioni sessantottomilasessantacinque/43)».
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
14.6.2016 (12:00)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
14.6.2016 (15:00)
Altre informazioni complementari
1) l'Allegato 0 viene sostituito dall'Allegato 0.1 il quale è inserito e reperibile all'interno della documentazione di gara
2) l'Allegato B viene sostituito dall'Allegato B.1 il quale è inserito e reperibile all'interno della documentazione di gara
3) la cauzione provvisoria di cui all'art.75 del D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii. è stabilita nella misura di 1 361 361,31 EUR
(diconsi euro unmilione trecentosessantunomila trecentosessantuno/31)
4) eventuali quesiti e/o chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il 7.6.2016, per email ai seguenti indirizzi:
mbonagiusa@confservizitoscana.it , o.galli@ingegnerietoscane.net .
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