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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336843-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
2021/S 127-336843

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 110-288555)

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

Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa — Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Indirizzo postale: piazza della Marina 4
Città: Roma
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0636803680 / +39 0636803566
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it

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

II.1.1) Denominazione:
Gara 1/2021. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze armate

II.1.2) Codice CPV principale
35000000 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze armate.

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

30/06/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 110-288555

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
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VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara 
e degli altri documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:00:00 del giorno 
30.6.2021.
leggi:
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara 
e degli altri documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:00:00 del giorno 
14.7.2021.
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: 12/07/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 26/07/2021
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: 12/07/2021
Ora locale: 14:00
leggi:
Data: 26/07/2021
Ora locale: 14:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Le scadenze dei termini inseriti nel disciplinare di gara devono intendersi aggiornate in conformità a quanto 
indicato nel presente avviso.
Con riferimento al disciplinare di gara e relativamente al lotto n. 17 Tende a struttura metallica: il settore di 
attività di cui al punto 7.2.c) dovrà essere «prodotti in gomma e materie plastiche» o «tessuti e prodotti tessili»; 
la certificazione ISO 9001 di cui al punto 7.3.e) dovrà essere nel settore EA/IAF 14 (prodotti in gomma e materie 
plastiche) o nel settore EA/IAF 04 (tessuti e prodotti tessili).
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