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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:706230-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Elettricità
2022/S 244-706230

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 211-608963)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane
Indirizzo postale: Via Tripolitania 30
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00199
Paese: Italia
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it 
Tel.:  +39 0644109700
Fax:  +39 0644109013
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di energia elettrica presso i punti di riconsegna/prelievo (definiti anche per brevità “POD”) intestati alle 
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPA 4/2022 SNC

II.1.2) Codice CPV principale
09310000 Elettricità

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L’Appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di energia elettrica presso i punti di riconsegna/prelievo 
(definiti anche per brevità “POD”) intestati alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/12/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 211-608963

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 16/12/2022
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 10/01/2023
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 19/12/2022
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Relativamente alle modalità di apertura delle offerte si rinvia a quanto indicato al par. 7 del disciplinare di gara.
Si prega pertanto di non tenere conto della data indicata al presente punto IV.2.7).
leggi:
Data: 12/01/2023
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Relativamente alle modalità di apertura delle offerte si rinvia a quanto indicato al par. 7 del disciplinare di gara.
Si prega pertanto di non tenere conto della data indicata al presente punto IV.2.7).

VII.2) Altre informazioni complementari:
Si precisa che non sarà prorogato il termine per la presentazione di richieste di chiarimento.
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