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Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Rettifica 

 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 settembre 2020 

n. S 174-421148) 

 

 

● SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione e indirizzi. SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE 

GARE ED I CONTRATTI 

Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29  

Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice Postale: 00186. Paese: IT Persona di contatto: 

Valeria D'Alba. Tel.: +39 06.67065358 E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Fax: +39 

06.67065364 

Indirizzi Internet : Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.senato.it 

 

____________ 

● SEZIONE II: OGGETTO 

 

II.1. Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del Centro di 

Riproduzione Digitale e della fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione 

dipartimentali. 

II.1.2) Codice CPV principale: 79810000 (Servizi di stampa) 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio di “riproduzione digitale” di atti 

e documenti, la fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione 

dipartimentali e servizi di manutenzione e assistenza per il Senato della Repubblica. La gara è 

stata indetta con deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 19 del 6 giugno 2019 e del 

Collegio dei Senatori Questori n. 119/XVIII del 7 agosto 2019. La procedura di gara è svolta ai 

sensi dell'art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione e 

contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link 

‘L’istituzione’) e il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e regolamento 

espressamente richiamate negli atti di gara o comunque applicabili ai servizi oggetto 

dell'appalto. 

___________ 

● SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/09/2020 

VI.6) Riferimento dell’avviso originale 

Avviso originale spedito mediante eNotices: 

Login TED eSender: ENOTICES 

Login per clienti TED eSender: senatogara 

Numero di riferimento dell'avviso: 2020-096321 

Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 142-349643 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.senato.it/
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Data di spedizione dell'avviso originale: 22/07/2020 

___________ 

● 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.2.14 

Lotto n.: 1 

Punto in cui si trova il testo da modificare: entro e non oltre le ore 12:00 del 1.9.2020. 

anziché: 

L'amministrazione risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli aspiranti 

concorrenti pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 1.9.2020. 

leggi: 

L'amministrazione risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli aspiranti 

concorrenti pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 18.9.2020. 

Numero della sezione: IV.2.2 

Lotto n.: 1 

Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione 

anziché: 

Data: 16/09/2020 

Ora locale: 15:00 

leggi: 

Data: 01/10/2020 

Ora locale: 15:00 

Numero della sezione: IV.2.7 

Lotto n.: 1 

Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 

anziché: 

Data: 25/09/2020 

Ora locale: 11:00 

leggi: 

Data: 09/10/2020 

Ora locale: 11:00 

 

VII.2) Altre informazioni complementari: 

Ai fini dell'espletamento del sopralluogo obbligatorio previsto all'art.10 del disciplinare di gara, 

gli operatori economici interessati possono presentare domanda entro le ore 12:00 del 

14.09.2020. Resta ferma la validità dei sopralluoghi già effettuati dagli aspiranti concorrenti 

alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il Capo Ufficio avv. Valeria D'Alba 


