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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67559-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi sanitari nelle imprese
2022/S 026-067559

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 246-651524)

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

Denominazione ufficiale: ENAV SpA
Indirizzo postale: Via Salaria, 716
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Vasta-responsabile Procurement, RUP in fase di affidamento
E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
Tel.:  +39 0681662218
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it

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

II.1.1) Denominazione:
Gara comunitaria a procedura aperta relativa al Servizio di Sorveglianza Sanitaria per il Gruppo ENAV

II.1.2) Codice CPV principale
85147000 Servizi sanitari nelle imprese

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La gara comunitaria a procedura aperta è indetta da ENAV S.p.A., ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per se 
stessa e per le controllate Techno Sky S.r.l., IDS AirNav S.r.l. e D-Flight S.p.A., ed è volta all'affidamento di un 
Accordo Quadro relativo al "Servizio di Sorveglianza sanitaria per il Gruppo ENAV" , in ottemperanza al D.lgs. 
81/08 e s.m.i.

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

02/02/2022
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VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 246-651524

Sezione VII: Modifiche
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:04/02/2022
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 28/02/2022
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: 11/02/2022
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 07/03/2022
Ora locale: 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Considerata la complessità della gara e delle richieste di proroga pervenute, nonché delle modifiche apportate 
ai documenti di gara, ai fini di una massima dinamica competitiva, il termine di scadenza per il ricevimento delle 
offerte è differito al giorno 28.02.2022, ore 12:00.
Di conseguenza la prima seduta pubblica si terrà il giorno 07.03.2022. Ulteriori e/o eventuali comunicazioni 
relative alla prima seduta, nonché le date e il luogo delle successive, saranno comunicate con almeno tre giorni 
calendariali di anticipo mediante la pubblicazione sul sistema telematico degli acquisti, accessibile dal sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement. Le modifiche apportate ai documenti di gara sono 
visionabili sul sistema telematico degli acquisti di ENAV sopra menzionato.
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