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 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di sgombero neve presso l’Aeroporto 
Guglielmo Marconi di Bologna II.1.2) Codice CPV principale 90620000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descri-
zione: Servizio di sgombero neve presso l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, aperto al pubblico 24 ore su 24,per 
365 giorni l’anno. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/11/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso 
originale Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 219-502437 - G.U.R.I. n.134 del 16/11/2018 

 Sezione VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere all’esito di gara. II.1.2) Testo da correggere 
nell’avviso originale Numero della sezione: V.2.1 anziché: Data: 10/07/2018 leggi: Data: 18/10/2018 

 Bologna, 16/11/2018   

  L’amministratore delegato e direttore generale
Nazareno Ventola

  TX18BGA24859 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    ACI LIVORNO SERVICE S.U.R.L.

      Avviso di rettifica del bando e della documentazione di gara    

     OGGETTO: Bando di gara per la fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinata agli impianti car-
buranti di proprietà dell’Automobile Club Livorno.Codice CIG: lotto n.1) 767610061B, lotto n.2) 767611527D, lotto n.3) 
7676131FAD 

 Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 05/11/2018 (N.2018/S 212-484221), sulla GURI Serie 
Speciale n. 130 del 07/11/2018, con il presente avviso si informa che, con Determinazione A.U. n.12/2018 in data 14/11/2018, 
sono state disposte le seguenti rettifiche al Bando di gara, al Disciplinare di gara ed al Quaderno d’Oneri, rispetto al testo 
originariamente pubblicato. 

 RETTIFICHE 
 DISCIPLINARE DI GARA 
 L’Art.1.10 “SVOLGIMENTO DELL’APPALTO, 
  VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE”, paragrafo “Lotto n.2” e l’art. B.1) 

OFFERTA ECONOMICA, paragrafo “Lotto n.2” del Disciplinare di gara devono intendersi sostituiti come segue:  
 “Lotto n.2: sul differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS – benzina premium unleaded 10 ppm, gasolio ulsd 10 

ppm - posto a base d’asta di: €.0,175 (centosettantacinquemillesimi/euro), oltre iva per ogni litro di carburante oggetto della 
fornitura per il PV n.7 (v. tabella n.4);” 

 QUADERNO D’ONERI 
  L’Art. 2 “AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA”, paragrafo “Lotto n.2” del Quaderno d’Oneri deve inten-

dersi sostituito come segue:  
 “Lotto n.2: sul differenziale - rispetto alle quotazioni PLATTS – benzina premium unleaded 10 ppm, gasolio ulsd 10 

ppm - posto a base d’asta di: €.0,175 (centosettantacinquemillesimi/euro), oltre iva per ogni litro di carburante oggetto della 
fornitura per il PV n.7 (v. tabella n.4);” 

 “Lotto n.2: €.0,175 (centosettantacinquemillesimi/euro), oltre iva per ogni litro.” 
 TERMINI 
  Per quanto sopra, i termini indicati nel Bando di Gara sono prorogati come segue:  
   a)   il nuovo termine per la presentazione delle offerte, indicato nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, a differenza 

di quanto precedentemente indicato alle ore 12.00 del giorno 07/12/2018, viene fissato alle ore 12.00 del giorno 14/12/2018; 
   b)   la nuova data stabilita per l’apertura delle buste in seduta pubblica, indicata nel Bando di Gara e nel Disciplinare di 

Gara, a differenza di quanto precedentemente indicato alle ore 12.00 del giorno 10/12/2018 viene fissata alle ore 12.00 del 
giorno 17/12/2018; 

   c)   fermo il resto. 
 Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Quaderno 

d’Oneri. 
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 Le modifiche di cui sopra devono intendersi apportate anche ai relativi allegati al Bando di Gara e ad ogni eventuale 
ulteriore richiamo contenuto nella documentazione di gara. 

 Il presente avviso, il Bando e la documentazione di Gara modificati come sopra indicato, ed i relativi allegati, sono 
accessibili e liberamente consultabili sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.acilivorno.it, nell’apposita 
sezione “Società Trasparente” dedicata ai “Bandi di Gara”. 

 Il presente avviso è stato inviato in data 14/11/2018 alla G.U.U.E. per la pubblicazione. 
 Livorno, 14/11/2018   

  L’amministratore unico
Marco Fiorillo

  TX18BHA24717 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 -20121 Milano – Italia – Tel. +3902480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice 
NUTS: ITC4C - Indirizzo principale http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara telematica per la fornitura di semibarre di accoppiamento per treni 
metropolitani - App. nr. 3600000005; II.1.2) Codice CPV principale: 34630000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve Descri-
zione: Assegnazione di un accordo quadro per la fornitura di semibarre di accoppiamento per treni metropolitani - CIG. 7644184431; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/11/2018; VI.6) 
Riferimento dell’avviso originale; Numero di riferimento dell’avviso: 2018-149882; Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 
194-440072 del 09/10/2018 – GURI n. 120 del 15/10/2018; Data di spedizione dell’avviso originale: 05/10/2018; 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2) anziché: Data: 
29/11/2018 – Ora locale: 13:00 leggi: Data: 14/12/2018 – Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data: 
30/11/2018 – Ora locale: 09:30 leggi: Data: 17/12/2018 – Ora locale: 09:30.   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX18BHA24722 (A pagamento).

    CIVITA.S S.R.L.
      Unipersonale  

  Società integralmente partecipata dal Comune di Civitanova Marche    
  Sede: via Cecchetti n. 99 - 62012 Civitanova Marche (MC)

Codice Fiscale: 01569200437
Partita IVA: 01569200437

      Avviso di sospensione dei termini della procedura di gara - CIG 7570016ECF    

     In relazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza di Civita.s s.r.l. 
Unipersonale, pubblicata in G.U.R.I. n. 120 del 15.10.2018, sussistendo la necessità di reperire dati per una corretta formula-
zione delle offerte, si comunica la sospensione del termine per il ricevimento delle offerte, fissato per il giorno 20 novembre 
2018 alle ore 12:00 e, conseguentemente, la sospensione dell’apertura delle offerte prevista per il giorno 27 novembre 2018, 
alle ore 09:00. Seguirà avviso di riapertura dei termini suddetti pubblicato su G.U.R.I. e sul sito istituzionale www.comune.
civitanova.mc.it/civitas/. Le offerte già presentate dovranno essere riformulate una volta riaperti i termini di gara. La pubbli-
cazione del presente avviso anche sul sopra indicato sito web, ha valenza di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 Civitanova Marche, 15.11.2018   

  Il responsabile del procedimento
avv. Antonio Carusone

  TX18BHA24731 (A pagamento).


