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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18019-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Trattori
2021/S 010-018019

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 247-610472)

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

Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Roma capitale
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663606-9928-3499-3624-3596
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittametropolitanaroma.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/

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

II.1.1) Denominazione:
PA VSF13/20/7 — Fornitura di n. sei trattori per il fabbisogno dei servizi tecnici di viabilità nord e sud del 
dipartimento VII) — CIG: 8543790E89.

II.1.2) Codice CPV principale
16700000 Trattori

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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La procedura è finalizzata alla fornitura di n. 6 (sei) trattori provvisti di lama neve e decespugliatore a braccio 
idraulico per il fabbisogno dei servizi tecnici del dipartimento VII) «Viabilità ed infrastrutture per la mobilità» della 
città metropolitana di Roma capitale.
Il tutto da fornirsi in condizioni di perfetto funzionamento e con le caratteristiche tecniche minime specificate in 
dettaglio nel capitolato speciale che in questa sede si intendono integralmente richiamate.
Le specifiche tecniche minime richieste per i beni oggetto della presente fornitura sono rappresentate in 
dettaglio agli artt. 4, 7, 8, 9, 31, 32 e 33 del capitolato speciale.
Non saranno ammesse alla gara le proposte che non attestino il possesso, da parte della fornitura offerta, 
delle caratteristiche tecnico-qualitative ed allestimenti richiesti dal capitolato, recante gli standard funzionali e 
qualitativi minimi della fornitura, prescritti ed attesi dalla stazione appaltante.

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

12/01/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 247-610472

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
anziché:
Data: 19/01/2021
Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 03/02/2021
Ora locale: 09:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 19/01/2021
Ora locale: 09:30
leggi:
Data: 03/02/2021
Ora locale: 11:30

VII.2) Altre informazioni complementari:
La riapertura dei termini è stata disposta per effetto della rettifica delle specifiche tecniche indicate all'art. 31 del 
capitolato speciale.
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