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AMA S.P.A.
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.111 del 21-9-2015)

Avviso di rettifica e riapertura termini - Rif. Bando 18/2015

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06
51 69 28 74. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30 63.
Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il

capitolato

d'oneri

e

la

documentazione

complementare

sono

disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA': Organismo di diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione

conferita

aggiudicatrice: Procedura
realizzazione

e

Aperta

gestione

all'appalto
per

la

dell'impianto

pretrattamento di biodigestione anaerobica
proveniente dalla raccolta differenziata

dall'amministrazione

progettazione
di
della
presso

esecutiva,

compostaggio
frazione
l'impianto

Rocca Cencia, Bando di gara pubblicato sul GUUE n. 2015/S

con

organica
AMA

di

132-241967

del 11/07/2015 e sulla GURI V SERIE SPECIALE N. 81 del 13/07/2015.
IV.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato

d'oneri

e

documenti

complementari

o

il

documento

descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di
o per l'accesso ai documenti

anziche'

28/09/2015

Ora

documenti

12:00

leggi

23/10/2015 Ora 12:00.
Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione

anziche'

28/09/2015

Ora 13:00 leggi 23/10/2015 Ora 13:00.
Punto in cui modificare le

date:

delle offerte anziche' 30/09/2015

IV.3.8)

Ora

10:00

Modalita'
leggi

di

apertura

27/10/2015

Ora

13:00.
Informazioni complementari:
Alla luce delle numerose richieste di proroga pervenute e
anche

dal

contenuto

di

alcuni

dei

chiarimenti

motivate

richiesti,

AMA

posticipa i termini per la presentazione delle offerte, nonche' tutti
i termini connessi. In particolare, in conseguenza dello
dei

termini

come

sopralluoghi fino al

sopra

indicati,

02/10/2015

ore

dettagliate nel Disciplinare di gara.

potranno
13.00,
Le

essere
secondo

richieste

spostamento
richiesti
le

di

i

modalita'
chiarimento
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potranno essere inoltrate entro e non

oltre

il

termine

delle

ore

13:00 del 09/10/2015, secondo le modalita' gia' indicate nel Bando

e

nel Disciplinare di Gara. Resta invariato tutto il resto.
VI.5) Data di spedizione del bando all'Ufficio delle

Pubblicazioni

della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: 14/09/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi

TX15BHA1212
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