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Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125
Roma
00198
Italia
Persona di contatto: Alberto Elia
Tel.: +39 0683059271
E-mail: info.logistica@enel.com
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://globalprocurement.enel.com
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
servizio di trasporto carbone e biomasse dalla banchina commerciale di Portovesme alla c.le di Sulcis, servizio
di messa a parco, ripresa e servizi accessori alla movimentazione di carbone e biomasse

II.1.2)

Codice CPV principale
63121000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’oggetto del servizio prevede le seguenti attività:
·
il trasporto con autocarri del carbone e delle biomasse legnose (cippato di legna) dalla banchina
commerciale del porto di Portovesme ai rispettivi depositi della Centrale Enel di Sulcis
·
la gestione del deposito carbone, inclusa la messa a parco del carbone con formazione dei cumuli, la
movimentazione all’interno del parco e la ripresa dello stesso per alimentazione dei gruppi
·
la gestione del deposito biomasse, inclusa la messa a parco delle biomasse all’interno degli stalli con
formazione dei cumuli, la movimentazione all’interno del parco, la ripresa per alimentazione dei gruppi, l’attività
di cippatura della biomassa legnose proveniente dai vagli del Gruppo 2

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
20/05/2019
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: ENELL1
Numero di riferimento dell'avviso: 2019-062123
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 086-208031
Data di spedizione dell'avviso originale: 30/04/2019
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.1.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato
anziché:
Valore, IVA esclusa: 4 200.00 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 4.200.000,00 EUR
Numero della sezione: II.2.6
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato
anziché:
Valore, IVA esclusa: 4 200.00 EUR
leggi:
Valore, IVA esclusa: 4.200.000,00 EUR
Numero della sezione: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Capacità professionale e tecnica - punto v) ultimo capoverso
anziché:
No 1 trituratrice a disco, sul quale sono montati i coltelli o lame. La macchina deve essere mobile, con
convogliatore (riduce la polverosità), e con motore a combustione interna autonomo, avente una produzione
oraria dichiarata ≥50 m3/h di cippato.
leggi:
N°1 trituratrice, la macchina deve essere mobile, a sicurezza intrinseca, con convogliatore (riduce la
polverosità), con pulsante di emergenza a distanza, avente una produzione oraria dichiarata ≥30 m3/h di
cippato.

VII.2)

Altre informazioni complementari:

