T.A. Toscana Aeroporti S.p.A.

RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA

Gara aperta Europea
“FORNITURA DELL’INFRASTRUTTURA PER UNA SOLUZIONE DI DISASTER
RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY (DRBC) PER GLI AEROPORTI A.
VESPUCCI DI FIRENZE E G. GALILEI DI PISA”

Pagina

1

T.A. Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Ente aggiudicatore: T.A. Società Toscana Aeroporti S.p.A. , Aeroporto A. Vespucci di Firenze, Via del
Termine, 11 50127 Firenze

PEC: gare@pec.toscana-aeroporti.com URL: www.toscana-aeroporti.com

RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA
A) Con riferimento al Disciplinare di Gara, pag. 19 si evidenzia che il punto di seguito riportato,
relativo al termine ultimo per effettuare la richiesta di sopralluogo:
“Ciascuna impresa, associazione o consorzio dovrà comunicare a TA a mezzo e-mail, entro e
non oltre il giorno 17.11.2016 la propria intenzione di effettuare il sopralluogo”.
deve considerarsi nella versione che segue:

“Ciascuna impresa, associazione o consorzio dovrà comunicare a TA a mezzo e-mail, entro e
non oltre il giorno 17.10.2016 la propria intenzione di effettuare il sopralluogo”.

B) Inoltre, con riferimento al Disciplinare di Gara, pag. 20 si evidenzia che i punti di seguito
riportati, relativi al termine ultimo di presentazione dei quesiti ed alla data di pubblicazione delle
risposte sul sito di Toscana Aeroporti:
“Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
24.11.2016 ore 17:00”.
e

[…] “Tutti i quesiti verranno pubblicati in forma anonima sul sito web di Toscana Aeroporti Spa
il giorno 27.11.2016”.
devono considerarsi nella versione che segue:

“Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
24.10.2016 ore 17:00”.
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e

[…]“Tutti i quesiti verranno pubblicati in forma anonima sul sito web di Toscana Aeroporti Spa
il giorno 27.10.2016”.

Rimane invariato tutto quanto non modificato con il presente Avviso, che deve ritenersi
modificativo e parte integrante, formale e sostanziale della documentazione di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Leonardo Bargagna
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