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Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
Legal Basis:
Regolamento (CE) n. 1370/2007
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Autorità regionale dei trasporti in Calabria- ART Cal
UF9B7F
v. le Europa
Catanzaro
88100
Italia
Persona di contatto: Direttore reggente
E-mail: artcal@pec.regione.calabria.it
Codice NUTS: ITF63
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.artcalabria.eu/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.artcalabria.eu/index.php/bandi-e-avvisi
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Rettifica del Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007
Numero di riferimento: 2016/S 103-184047

II.1.2)

Codice CPV principale
60112000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di trasporto pubblico locale effettuati nel bacino della Regione Calabria mediante autobus, con eventuali
marginali modalità complementari.
La quantità di servizi si conferma nell'intervallo originariamente previsto (47 300 000-55 400 000 di
bus×km all'anno). L'importo del corrispettivo è in linea con il valore originariamente previsto, tenendo conto
dell'inflazione (circa 122,5 MEuro / anno, prendendo quale riferimento l'anno 2020).
I proventi tariffari stimati sono pari a circa 34 MEuro / anno (con riferimento all'anno 2020).
Sono previsti anche servizi "a chiamata".
Sono previsti più lotti di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
10/09/2019
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VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: n002u3pa
Numero di riferimento dell'avviso: 2019-126060
Data di spedizione dell'avviso originale: 10/09/2019

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)

Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.2.7
anziché:
Durata in giorni: 96
leggi:
Durata in mesi: 96
Numero della sezione: VI.1
anziché:
Rispetto all'avviso di preformazione pubblicato 31.05.2016, sono stato approvati atti di rilievo che hanno
modificato le informazioni fornite:
leggi:
Rispetto all'avviso di preformazione pubblicato 31.05.2016, sono stati approvati atti di rilievo che hanno
modificato le informazioni fornite:

VII.2)

Altre informazioni complementari:

