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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  S.C.R.P. S.p.A. Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via del Commercio 29

Città:  CREMA Codice postale:  26013 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Piattaforma Sintel:
www.arca.regione.lombardia.it - numero verde
800116738

Telefono: +39 239331780

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica:  info@arcalombardia.it Fax:  _____

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.scrp.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.scrp.it/bandi

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.arca.regione.lombardia.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) http://
www.arca.regione.lombardia.it

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Bike-Sharing e Velostazione città di Crema

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

Affidamento della fornitura, installazione, gestione e manutenzione di un sistema di biciclette pubbliche a
noleggio (sistema “bike sharing”) e di una postazione di deposito biciclette private (sistema Velostazione);
l’affidamento include la realizzazione delle opere edili e stradali (su qualsiasi supporto) di allaccio alla rete
elettrica fino a una distanza di 10 metri per il bike sharing e per la realizzazione della piattaforma della
velostazione (opere in calcestruzzo con doppia rete elettrosaldata)

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 60112000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
6/2018- CIG 7308578D59

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_mcampanini
Numero di riferimento dell'avviso:   2018-043714   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2018/S 056-125001  del:  21/03/2018  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
19/03/2018  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
IV.3.1

anziché:
CIG: 7308578D59

leggi:
CIG: 74289367EB

Punto in cui modificare il testo:
VI.3

anziché:

- Il CIG (Codice Identificativo della
Procedura) è: 7308578D59
- Il CUP (Codice Unico Progetto) è
B97H16000070004
- la procedura di gara verrà gestita
in forma telematica attraverso la
piattaforma SINTEL. Per poter
presentare
offerta e prendere parte alla
procedura, ciascun concorrente è
tenuto ad eseguire preventivamente
la
Registrazione a Sintel così come
meglio specificato nel disciplinare di
gara.
- Il disciplinare di gara, contenente
le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e

leggi:

- Il CIG (Codice Identificativo della
Procedura) è: 74289367EB
- Il CUP (Codice Unico Progetto) è
B97H16000070004
- la procedura di gara verrà gestita
in forma telematica attraverso la
piattaforma SINTEL. Per poter
presentare
offerta e prendere parte alla
procedura, ciascun concorrente è
tenuto ad eseguire preventivamente
la
Registrazione a Sintel così come
meglio specificato nel disciplinare di
gara.
- Il disciplinare di gara, contenente
le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e
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presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione
dell’appalto, unitamente al presente
bando e
alla documentazione di gara sono
disponibili sulla piattaforma SINTEL
e sono altresì pubblicati sul sito
http://www.scrp.it/bandi. Per quanto
non espressamente specificato nel
presente Bando, per
ogni altra indicazione utile al fine
di partecipare alla gara, si rinvia al
suddetto Disciplinare di Gara, al
Capitolato
Speciale d’appalto ed alle vigenti
disposizioni di legge;
- la presente procedura viene
esperita in esecuzione della delibera
della Giunta Comunale del Comune
di
Crema n. 2018/107 del 12/03/2018;
- L’Amministrazione aggiudicatrice si
riserva di :
a) non procedere all’aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e
conveniente;
c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente;
- per la partecipazione alla gara i
concorrenti dovranno provvedere al
versamento del contributo a favore
dell’ANAC previsto dall’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23/12/2005 n.
266 (indicare il CIG) per un importo
di €
35.
- Saranno poste a carico
dell’aggiudicatario le spese relative
alla pubblicazione sui quotidiani, e le
spese di
gara ammontanti ad euro 8.285,67
Iva Inclusa che dovranno essere
rimborsate alla centrale di
committenza con

presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione
dell’appalto, unitamente al presente
bando e
alla documentazione di gara sono
disponibili sulla piattaforma SINTEL
e sono altresì pubblicati sul sito
http://www.scrp.it/bandi. Per quanto
non espressamente specificato nel
presente Bando, per
ogni altra indicazione utile al fine
di partecipare alla gara, si rinvia al
suddetto Disciplinare di Gara, al
Capitolato
Speciale d’appalto ed alle vigenti
disposizioni di legge;
- la presente procedura viene
esperita in esecuzione della delibera
della Giunta Comunale del Comune
di
Crema n. 2018/107 del 12/03/2018;
- L’Amministrazione aggiudicatrice si
riserva di :
a) non procedere all’aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e
conveniente;
c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente;
- per la partecipazione alla gara i
concorrenti dovranno provvedere al
versamento del contributo a favore
dell’ANAC previsto dall’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23/12/2005 n.
266 (indicare il CIG) per un importo
di €
35.
- Saranno poste a carico
dell’aggiudicatario le spese relative
alla pubblicazione sui quotidiani, e le
spese di
gara ammontanti ad euro 8.285,67
Iva Inclusa che dovranno essere
rimborsate alla centrale di
committenza con
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le modalità e nei termini indicati
nella lettera di richiesta della
documentazione necessaria per la
stipula del
contratto.
- è possibile formulare alla stazione
appaltante attraverso la funzionalità
"Comunicazioni della procedura"
presente sulla piattaforma SINTEL
quesiti in merito alla gara fino al
13/04/2018. I quesiti e le risposte
aventi carattere generale saranno
resi pubblici con le modalità previste
nel disciplinare di gara

le modalità e nei termini indicati
nella lettera di richiesta della
documentazione necessaria per la
stipula del
contratto.
- è possibile formulare alla stazione
appaltante attraverso la funzionalità
"Comunicazioni della procedura"
presente sulla piattaforma SINTEL
quesiti in merito alla gara fino al
13/04/2018. I quesiti e le risposte
aventi carattere generale saranno
resi pubblici con le modalità previste
nel disciplinare di gara

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/03/2018  (gg/mm/aaaa) - ID:2018-045761


	IT: Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
	Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
	I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
	I.2) Tipo di centrale di committenza

	Sezione II: Oggetto dell'appalto
	II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
	II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
	II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	Sezione IV: Procedura
	IV.1) Tipo di procedura
	IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
	IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
	IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente
	IV.2.2) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione
	IV.2.2) Data di spedizione dell'avviso originale


	Sezione VI: Altre informazioni
	VI.1) Il presente avviso riguarda
	VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete
	VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
	VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
	VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare
	VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale

	VI.4) Altre informazioni complementari
	VI.5) Data di spedizione del presente avviso



