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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282957-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Servizi di vigilanza di edifici
2016/S 156-282957

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2016/S 150-271120)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

INPS — Direzione Regionale Umbria
Via Mario Angeloni 90
Perugia
06124
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Silvia Costanza Marchetti
Tel.:  +39 0755037417
E-mail: risorsestrumentali.umbria@inps.it 
Fax:  +39 0759668164
Codice NUTS: ITE2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.inps.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=13&bi=1_4&link=CONCORSI
+E+GARE

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Inps per l'Umbria.

II.1.2) Codice CPV principale
98341140

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per affidamento del «Servizio di
vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale per l'Umbria dell'INPS».

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

08/08/2016

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
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Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 150-271120

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.2.14
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
Ai fini dell'art. 35, comma 4,del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo della ripetizione
dei servizi analoghi e dell'opzione di proroga di cui al successivo punto II.2.11, è complessivamente e
presuntivamente valutato in 2 049 180,34 EUR IVA esclusa.
leggi:
Informazioni complementari
Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo della ripetizione
dei servizi analoghi e dell'opzione di proroga di cui al precedente punto II.2.11, è complessivamente e
presuntivamente valutato in 2 049 180,34 EUR IVA esclusa.
Numero della sezione: III.2.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni relative ad una particolare professione:
anziché:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Operatori in possesso di licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza 18.6.1931, n. 773, al R.D. 6.5.1940, n. 635 così come modificato dal d.P.R. 4.8.2008, n. 153 e
dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B
(gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a «2», idonea all'esercizio delle attività nell'ambito di tutte le
province della regione Umbria, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
leggi:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Operatori in possesso di licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza 18.6.1931, n. 773, al R.D. 6.5.1940, n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4.8.2008, n. 153 e
dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B
(gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a «1», idonea all'esercizio delle attività nell'ambito di tutte le
province della regione Umbria, con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
leggi:
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Costanza Marchetti.
CIG: 6757072037.

VII.2) Altre informazioni complementari:
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