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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219788-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto di rifiuti
2022/S 081-219788

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 037-096735)

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:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/ Smaltimento dei Rifiuti Speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV

II.1.2) Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di Accordi 
Quadro, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del “Servizio di Ritiro -Trasporto, Recupero/Smaltimento 
dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti dalle Società del Gruppo ENAV” suddivisa in n. 8 Lotti 
dislocati su tutto il territorio nazionale. L’importo complessivo massimo stimato della gara per tutti i lotti, per la 
durata di 36 mesi, posto a base d’asta ammonta ad € 636.538,36 IVA esclusa, di cui € 36.081,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore dell'appalto comprensivo di ulteriori 36 mesi di opzione di rinnovo 
ammonta ad € 1.143.850,72.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

21/04/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 037-096735

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 e delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 26/04/2022
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 04/05/2022
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: 05/05/2022
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 12/05/2022
Ora locale: 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
La proroga di cui sopra, disposta in considerazione della sostituzione dell' all.g) Modello di offerta economica 
relativo al Lotto 5, disponibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement , deve 
essere considerata apportata anche nei relativi richiami del Disciplinare di Gara e suoi allegati. Si dovrà tenere 
conto del differimento del termine di presentazione delle offerte sia relativamente alla durata della garanzia 
provvisoria che al periodo di validità dell'offerta presentata. Si rimanda al sistema telematico degli acquisti di 
ENAV sopra menzionato.
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