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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87434-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)
2020/S 037-087434

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 033-077016)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Acquirente Unico S.p.A.
Indirizzo postale: Via Guidubaldo del Monte 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it 
Tel.:  +39 0680134412
Fax:  +39 0680134194
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acquirenteunico.it

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura, installazione, configurazione e manutenzione di una infrastruttura
iperconvergente per il data center di Roma di Acquirente Unico S.p.A.

II.1.2) Codice CPV principale
30210000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura, installazione, configurazione e manutenzione di una infrastruttura iperconvergente per il data center
di Roma di Acquirente Unico S.p.A..

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77016-2020:TEXT:IT:HTML
mailto:mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
http://www.acquirenteunico.it
http://www.acquirenteunico.it
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VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 033-077016

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Capacità economica e finanziaria
anziché:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti italiani e di paesi esteri che abbiano registrato un
fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente disciplinare non inferiore a
153 000,00 EUR IVA esclusa, nel triennio 2017, 2018 e 2019, necessario al fine di garantirsi la capacità
dall’affidatario di assolvere l’impegno oggetto del presente appalto. Il requisito in questione, stante anche la
durata dell'appalto che è di complessivi 3 anni, garantisce che l'operatore economico abbia realizzato in un
anno un’attività analoga a quella oggetto del presente bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di partecipazione in RTI o consorzio, tale requisito deve essere posseduto dall'RTI o dal consorzio nel
suo complesso. L'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.
leggi:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti italiani e di paesi esteri che abbiano registrato un
fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente bando non inferiore a 153 000,00
EUR IVA esclusa, nel triennio 2017, 2018 e 2019, necessario al fine di garantirsi la capacità dall’affidatario di
assolvere l’impegno oggetto del presente appalto. Il requisito in questione, stante anche la durata dell'appalto
che è di complessivi 3 anni, garantisce che l'operatore economico abbia realizzato in un anno un’attività
analoga a quella oggetto del presente bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di partecipazione in RTI o consorzio, tale requisito deve essere posseduto dall'RTI o dal consorzio nel
suo complesso. L'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è l’avv. Maria Giuseppina Carella, in qualità di
responsabile dell’Ufficio affari legali e societari di Acquirente Unico S.p.A.
Il plico contenente la domanda di candidatura dovrà pervenire ad Acquirente Unico S.p.A. in viale Maresciallo
Pilsudski 120/A, 00197 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di cui al punto IV.3.4).
La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro di protocollo di Acquirente Unico S.p.A. Il plico potrà
essere inviato mediante servizi postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento mediante corriere
privato o agenzie di recapito debitamente autorizzati o consegnato a mano e soltanto in quest'ultimo caso verrà
rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
Il recapito del plico contenente la domanda di candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, è esclusa
qualsiasi responsabilità da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. per il mancato recapito del plico all'indirizzo di
destinazione entro i termini perentori. Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del candidato ed apposta
l'etichetta pubblicata al seguente link: http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara.
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Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite e-mail
PEC al seguente indirizzo di e-mail PEC: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it . AU comunicherà a tutti i
concorrenti le risposte ai chiarimenti richiesti, via PEC.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità indicate al precedente
capoverso, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 5.3.2020.
leggi:
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è l’avv. Maria Giuseppina Carella, in qualità di
responsabile dell’Ufficio affari legali e societari di Acquirente Unico S.p.A.
Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire ad Acquirente Unico S.p.A. in viale Maresciallo Pilsudski 120/A,
00197 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di cui al punto IV.2.2).
La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro di protocollo di Acquirente Unico S.p.A. Il plico potrà
essere inviato mediante servizi postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento mediante corriere
privato o agenzie di recapito debitamente autorizzati o consegnato a mano e soltanto in quest'ultimo caso verrà
rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
Il recapito del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, è esclusa qualsiasi
responsabilità da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. per il mancato recapito del plico all'indirizzo di destinazione
entro i termini perentori. Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del candidato ed apposta l'etichetta
pubblicata al seguente link: http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara.
Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite e-mail
PEC al seguente indirizzo di e-mail PEC: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it . AU comunicherà a tutti i
concorrenti le risposte ai chiarimenti richiesti, via PEC.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità indicate al precedente
capoverso, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 5.3.2020.

VII.2) Altre informazioni complementari:
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