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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538523-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Uggiate-Trevano: Servizi di assistenza sociale con alloggio
2020/S 219-538523
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 198-480338)
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda speciale consortile Casa anziani intercomunale
Indirizzo postale: via Somazzo 7
Città: Uggiate-Trevano
Codice NUTS: ITC42 Como
Codice postale: 22029
Paese: Italia
Persona di contatto: Ghielmetti Diego
E-mail: casanziani.uggiate@legalmail.it
Tel.: +39 031809306
Fax: +39 031809321
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.casanzianiuggiate.it
Indirizzo del profilo di committente: www.casanzianiuggiate.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento dell’organizzazione e gestione dei servizi integrati socio-assistenziali alla persona e alberghieri,
comprensivi di coordinamento, della RSA, del CDI e del CNI di Uggiate-Trevano 2021-2025

II.1.2)

Codice CPV principale
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Organizzazione e gestione dei servizi integrati di natura socio-assistenziali alla persona, comprendenti servizio
di assistenza socio-assistenziale, servizi di pulizia della struttura, di lavanderia biancheria ospiti, di noleggiolavatura e stiratura biancheria piana e servizio di coordinamento, della Residenza sanitaria assistenziale
(R.S.A.) con annesso Centro diurno integrato (C.D.I.) e Centro notturno integrato (C.N.I.), gestiti dall'azienda
speciale consortile «Casa anziani intercomunale» di Uggiate-Trevano (Como).
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
05/11/2020
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 198-480338

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: 16/11/2020
Ora locale: 17:00
leggi:
Data: 03/12/2020
Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 25/11/2020
Ora locale: 15:00
leggi:
Data: 10/12/2020
Ora locale: 15:00

VII.2)

Altre informazioni complementari:
Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A — verifica documentazione amministrativa
(…) La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Casa anziani intercomunale, via Somazzo
7, Uggiate Trevano (CO) in data 10.12.2020 ore 15:00. La stazione appaltante si riserva di comunicare
successivamente eventuali modifiche di luogo, data, orario e/o modalità di svolgimento alternative.
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