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RETTIFICA 

AVVISO RELATIVO AD INFORMAZIONI COMPLEMENTARI O 

MODIFICHE 

Sezione II: Oggetto 

II.1.1) Denominazione: 

Gara comunitaria a procedura aperta, indetta da ENAV ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’acquisizione delle attività di conduzione e manutenzione con 

riferimento alle sedi romane del gruppo ENAV 

II.1.4) Breve descrizione: 

Forma oggetto del presente appalto l’acquisizione delle attività di conduzione e 

manutenzione con riferimento alle seguenti 4 sedi romane del gruppo ENAV: sede 

ENAV ubicata in via Salaria 716; sede ENAV ubicata in via Pietro Boccanelli 32/34; 

sede ENAV ubicata in via Appia Nuova 1491; sede Techno Sky ubicata in via del 

Casale Cavallari 200 

Sezione VI: Altre Informazioni 

VI.5) Data di Spedizione del presente Avviso 

13/09/2021 

VI.6) Riferimento dell’Avviso Originale 

Numero dell’Avviso nella GU S: 2021/S 142-378966 

Data di spedizione dell’Avviso Originale: 21/07/2021 

Sezione VII: Modifiche 

VII.1) Informazioni da correggere od 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: I.3) 
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anziché: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: https://acquistitechnosky.i-faber.com 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 

https://acquistitechnosky.i-faber.com  

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in 

genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un 

accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistitechnosky.i-faber.com 

leggi: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement 

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in 

genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un 

accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement 

Numero della Sezione: IV.2.2) 

anziché: 

Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 04/10/2021. Ora locale: 12:00 

leggi: 

Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/10/2021. Ora locale: 12:00 

Numero della Sezione: IV.2.7) 

anziché: 

Modalità di apertura delle Offerte: 12/10/2021. Ora locale: 12:00 

leggi: 

Modalità di apertura delle Offerte: 19/10/2021. Ora locale: 12:00 

https://acquistitechnosky.i-faber.com/
https://acquistitechnosky.i-faber.com/
https://acquistitechnosky.i-faber.com/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement
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VII.2) Altre Informazioni complementari: 

Anche alla luce di quanto contenuto nei su indicati campi, si rappresenta che, a far 

data dal 16 Settembre 2021, la Procedura di gara in oggetto, ai fini della 

presentazione della relativa Offerta, sarà trasferita sulla nuova Piattaforma degli 

Acquisti, oggi in uso alla Struttura Procurement di ENAV, disponibile, come detto, 

al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement. 

Per l’effetto di quanto sopra tutte le comunicazioni afferenti il presente Appalto, 

successive al 15 Settembre 2021, dovranno avvenire a mezzo della su indicata  

nuova Piattaforma Telematica degli Acquisti di ENAV.  

Per le comunicazioni e le richieste di chiarimenti sino alla su detta data del 15 

Settembre 2021 dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente l’originaria 

Piattaforma Telematica utilizzata da ENAV disponibile all’indirizzo  

https://acquistitechnosky.i-faber.com/.Eventuali Comunicazioni e/o Richieste di 

Chiarimenti, inoltrate/i successivamente al 15 Settembre 2021 a mezzo della su 

indicata originaria Piattaforma, non verranno prese/i in considerazione così come non 

verrà presa in considerazione una eventuale Offerta per l'aggiudicando Appalto 

inoltrata a mezzo della ridetta Piattaforma.  

Si manifesta, da ultimo, che la proroga del termine di presentazione delle Offerte, 

concessa a seguito dell'imprevista ed imprevedibile sostituzione della Piattaforma 

Telematica utilizzata per la Procedura di Procurement di che trattasi, viene apportata 

in tutti gli atti di gara e, conseguentemente, anche nei relativi richiami del 

Disciplinare di Gara e relativi allegati. 

Roma, 14 Settembre 2021 

                    Procurement 

       RUP Fase Affidamento 

              Giovanni Vasta 
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