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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419226-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Bassano del Grappa: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
2022/S 146-419226

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 126-359765)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ETRA S.p.A.
Indirizzo postale: Largo Parolini 82/B
Città: Bassano del Grappa
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36061
Paese: Italia
E-mail: appalti@etraspa.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.etraspa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.etraspa.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto 120/2022 - Accordo quadro per la fornitura di vestiario/dpi alta visibilità per i lavoratori di Etra S.p.A.
Numero di riferimento: Appalto 120/2022

II.1.2) Codice CPV principale
18100000 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per la fornitura di vestiario/dpi alta visibilità per i lavoratori di Etra S.p.A.
Durata: 24 mesi con opzione di rinnovo per massimo ulteriori 24 mesi. CIG 9293587E98

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

27/07/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 126-359765

Sezione VII: Modifiche
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VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 03/08/2022
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 23/08/2022
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 03/08/2022
Ora locale: 14:30
leggi:
Data: 23/08/2022
Ora locale: 14:30
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
Termine per l'invio di richieste di chiarimenti: 22/07/2022
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro il: 26/07/2022
leggi:
Termine per l'invio di richieste di chiarimenti: 11/08/2022
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro il: 16/08/2022

VII.2) Altre informazioni complementari:
L'art. 2.2 del disciplinare di gara prot. n. 0102762 del 29/06/2022 si intende così modificato: la data 22/07/2022 
viene sostituita dalla data 11/08/2022; la data 26/07/2022 viene sostituita dalla data 16/08/2022.
L'art. 11 del disciplinare di gara prot. n. 0102762 del 29/06/2022 si intende così modificato: la data indicata 
come termine di invio delle offerte del 03/08/2022 è sostituita dalla nuova data di termine di invio delle offerte 
del 23/08/2022.
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