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

RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA

Gara aperta Europea
“Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale ai punti di prelievo della Società
Toscana Aeroporti SpA presso gli Aeroporti G. Galilei di Pisa e A. Vespucci di
Firenze”
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RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA
Con riferimento al Disciplinare di Gara, pag. 8 si evidenzia che al punto di seguito riportato,
relativo al requisito di capacità tecnico-professionale:
“Lotto 1:
a) un elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli
ultimi tre esercizi (2013-2014-2015 – massimo n° 10) con l’indicazione del corrispondente
quantitativo di energia fornita, degli importi, date e destinatari pubblici e privati, provate
mediante copie conformi all’originale di certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e
dai destinatari privati, evidenziando espressamente l’avvenuta regolare effettuazione, per
almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un unico contratto, relativo a forniture di
energia elettrica, in favore di un unico soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a
quello annuale stimato nel presente appalto che è pari a 10,2 MWh/anno”;
deve considerarsi nella versione che segue:
“Lotto 1:
a) un elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli
ultimi tre esercizi (2013-2014-2015 – massimo n° 10) con l’indicazione del corrispondente
quantitativo di energia fornita, degli importi, date e destinatari pubblici e privati, provate
mediante copie conformi all’originale di certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e
dai destinatari privati, evidenziando espressamente l’avvenuta regolare effettuazione, per
almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un unico contratto, relativo a forniture di
energia elettrica, in favore di un unico soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a
quello annuale stimato nel presente appalto che è pari a 10,2 GWh/anno”.

Gli operatori economici che hanno già presentato la propria offerta hanno la facoltà di ripresentare
eventualmente una nuova offerta, che annulli e sostituisca la precedente. In caso di mancata
presentazione di tale nuova offerta sarà presa in considerazione la prima offerta pervenuta.

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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