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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168307-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
2021/S 065-168307

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 037-092608)

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
Numero di identificazione nazionale: 01165400589
Indirizzo postale: piazzale Giulio Pastore 6
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Elisabetta Ammendola
E-mail: e.ammendola@inail.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.inail.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.inail.it

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

II.1.1) Denominazione:
Organizzazione e gestione del servizio di Contact Center, denominato SuperAbile INAIL, per la fornitura di 
informazioni e consulenza in materia di disabilità
Numero di riferimento: S01165400589202000035

II.1.2) Codice CPV principale
72224000 Servizi di consulenza per la gestione di progetti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dell’organizzazione e gestione del servizio di Contact Center INAIL, 
denominato SuperAbile INAIL, per la fornitura di informazioni e consulenza in materia di disabilità, costituito da 
Call Center, portale specializzato e rivista integrati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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29/03/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 037-092608

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: 31/03/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 19/04/2021
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: 31/03/2021
Ora locale: 14:30
leggi:
Data: 19/04/2021
Ora locale: 14:30
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
[…] È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare, entro il giorno 19.3.2021 […]
leggi:
[…] È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare, entro il giorno 7.4.2021 […]

VII.2) Altre informazioni complementari:
È riaperto il termine per la richiesta di chiarimenti fino al 7.4.2021. Le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite in formato elettronico e pubblicate a sistema, nell’apposita sezione «Comunicazione 
con i fornitori», entro il giorno 12.4.2021.
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