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Unione europea

Pubblicazione del 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:  SVILUPPO LAZIO S.P.A. Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA VINCENZO BELLINI, 22

Città:  ROMA Codice postale:  00198 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Servizi Acquisti Telefono: +39 0684568277

All'attenzione di:  dott. Emanuele Giustiniani

Posta elettronica:  sviluppolazio@pec.sviluppo.lazio.it;
gare@agenziasviluppolazio.it

Fax:  +39 0685834059

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://
WWW.SVILUPPO.LAZIO.IT

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

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:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione dell’allestimento e
sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di Unioncamere Lazio
all’interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015, che si svolgerà in Milano dal 1° maggio 2015 al 31
ottobre 2015.

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

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione
dell’allestimento e sviluppo dei contenuti dello spazio espositivo della Regione Lazio, di Roma Capitale e di
Unioncamere Lazio all’interno di Palazzo Italia - Padiglione Italia - EXPO 2015, per l’erogazione delle seguenti
attività, come riportato sul documento Capitolato tecnico e allegati (appalto misto servizi e forniture, con
prevalenza servizi di cui all’Allegato II B al d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.):
1) servizio di strategia di comunicazione e ideazione di uno spazio espositivo rappresentativo del territorio;
2) servizio di progettazione esecutiva dell’allestimento e dei contenuti del relativo spazio espositivo;
3) fornitura delle strutture di allestimento, arredamento e grafica, nonché dei servizi connessi, dello spazio
espositivo all’interno di Palazzo Italia, comprensivo di materiale, trasporto, montaggio in loco, assistenza e
manutenzione durante la manifestazione, smontaggio e smaltimento;
4) servizio di realizzazione dei contenuti progettati, compresa la fornitura delle tecnologie hardware e software.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 79956000  
Oggetti complementari 39154100  
 39154000  
 39150000  
 92100000  
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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)
Procedura aperta Codice identificativo gara CIG 6012096A8F

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_ngiueanu
Numero di riferimento dell'avviso:   2014-152648   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2014/S 225-397918  del:  21/11/2014  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
18/11/2014  (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.3.8) Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
Luogo: [sede Sviluppo Lazio c/o BIC
Lazio s.p.a. Via Casilina 3/T 00182 in
Roma]

leggi:
Luogo: [sede Sviluppo Lazio Via
Marco Aurelio 26/A 00184 in Roma]

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte

anziché:
29/12/2014   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
12/01/2015   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
30/12/2014   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
13/01/2015   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

Denominazione ufficiale:  Sviluppo Lazio s.p.a. Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Marco Aurelio 26/A

Città:  Roma Codice postale:  00184 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____
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Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) _____

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

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

VI.4) Altre informazioni complementari:
Il presente avviso di rettifica è disponibile sul sito www.sviluppo.lazio.it. Per quanto previsto nel presente avviso,
è stato conseguentemente modificato il documento “Disciplinare di gara”, disponibile sul sito internet di Sviluppo
Lazio.
Fermo ed invariato tutto quanto il resto.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2014  (gg/mm/aaaa) - ID:2014-170027
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