
GU/S S35
18/02/2022
86930-2022-IT

1 / 2

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86930-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani
2022/S 035-086930

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 021-050840)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Indirizzo postale: piazzale Giulio Pastore 6
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione centrale patrimonio - Ufficio Gare appalti lavori - dott.ssa Stefania Pizzarotti
E-mail: s.pizzarotti@inail.it 
Tel.:  +39 0654871
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.inail.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/bandi-di-gara.html

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

II.1.1) Denominazione:
Lavori per la realizzazione di una residenza sanitaria assistita "Centro servizi di riabilitazione per anziani e 
disabili" nel comune di Caorle (Ve)
Numero di riferimento: gara 01/2022

II.1.2) Codice CPV principale
45215212 Lavori di costruzione di case di riposo per anziani

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione di 
una residenza sanitaria assistita “Centro servizi per anziani e disabili “, nel comune di Caorle (VE) in Via Selva 
Rosata – località Duna Verde.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/02/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 021-050840

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: 28/02/2022
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 11/03/2022
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 01/03/2022
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 14/03/2022
Ora locale: 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara potranno essere richiesti, con le modalità già indicate nel bando, 
entro e non oltre il 4/3/2022 ore 12:00
Le richieste di sopralluogo potranno essere inviate entro le ore 12:00 del 4/3/2022 con le modalità previste al 
par. 11 del disciplinare di gara.
Resta fermo quant'altro stabilito dal bando e dal disciplinare di gara.
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