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    PADANIA ACQUE S.P.A.
  Codice Fiscale: 00111860193

Partita IVA: 00111860193

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7266918271    

     In relazione al bando di gara, pubblicato sulla GU S N.2017/S 214-445556 in data 08/11/2017 e pubblicato, a livello 
nazionale, sulla   G.U.   V Serie Speciale N. 131 in data 13/11/2017, relativo alla procedura aperta d’urgenza-realizzazione 
monitoraggio ed elaborazione dati idraulici reti acquedottistiche finalizzato a riduzione di pressioni e perdite idriche e basato 
su tecnologie di tipo “IOT”, così come descritto nei documenti di gara, si comunica che Padania Acque S.p.A. ha apportato 
alcune rettifiche al bando di gara, ed in conseguenza, ha disposto la pubblicazione di un avviso di rettifica. 

  Le rettifiche sono di seguito riportate:  

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 30/11/2017, ora 12:00 leggasi 
07/12/2017 ora 12:00. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Anziché 30/11/2017, ore 14:00 leggasi 07/12/2017 Ore 14:00. 

 VII.2) Altre informazioni complementari: Sopralluogo facoltativo da eseguirsi il 29/11/2017 o il 30/11/2017 previo 
appuntamento. 

 La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo PEC: padania_acque@legalmail.it e deve riportare in 
oggetto: “RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER PROCEDURA DI GARA MONITORAGGIO RETI IDRAULICHE”.   

  L’amministratore delegato di Padania Acque S.p.A.
Alessandro Lanfranchi

  TX17BHA21306 (A pagamento).

    FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA
  Sede legale: via Magna Grecia, 30/A - 00183 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 01682270580

      Avviso di rettifica e proroga termini - Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi    

     Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che si è reso necessario apportare alcune rettifiche tecniche alla 
documentazione di gara, fermo restando l’interesse allo svolgimento della procedura ed alla sua conclusione. 

  Considerato che il termine di presentazione offerte scade il prossimo 22 novembre 2017, si rende necessario prorogare 
i seguenti termini per tutti i lotti di gara:  

 Termine ricezione offerte: 7/12/2017 ore 12,00. 

 Apertura offerte: 11/12/2017 ore 11,00. 

 Avviso già pubblicato nella G.U.U.E. SS 188 del 30/09/2017 e G.U.R.I. V serie speciale per estratto n. 113 del 29.9.2017. 

 Apertura offerte, precedentemente prevista per il 24/11/2017 ore 11,00.   

  Il responsabile unico del procedimento
Teresa Calandra

  TX17BHA21340 (A pagamento).

    ESTAR
Ente di supporto tecnico amministrativo regionale
  Sede legale: via di San Salvi, 12, 50135 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 06485540485

      Avviso di rettifica bando di gara    

     In relazione al bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 178-364742 del 16.09.2017 e sulla   Gazzetta Ufficiale   
V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 108 del 18.09.2017, relativo alla procedura aperta telematica finalizzata alla stipula 
di convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio, con gestione “full service” di dispositivi per la prevenzione delle 
ulcere da pressione per le AA.SS, Enti del SSR, si comunica che Estar con Determinazione n. 1802 del 23.11.2017 ha rettifi-
cato la documentazione di gara e conseguentemente ha prorogato i seguenti termini indicati nel suddetto bando e nel discipli-


