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Italia-Catanzaro: Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
2017/S 032-058981

Ferrovie della Calabria Srl, Via Milano 28, Struttura Acquisti, Gare e Contratti, Catanzaro 88100, Italia.
Telefono:  +39 0961896218. Fax:  +39 0961896207. Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 10.1.2017, 2017/S 006-009524)

 
Oggetto:
CPV:90917000, 90919200
Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
Servizi di pulizia di uffici
anziché:

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
10.2.2017 (13:00)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
17.2.2017 (13:00)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
23.2.2017 (10:00)
VI.3) Informazioni complementari:
[...] entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17.2.2017. È altresì consentita l'autopresentazione del plico, all'indirizzo
sopra specificato; in tal caso i termini di consegna vengono anticipati al 16.2.2017, entro e non oltre le ore 13:00. È
consentito effettuare la presa visione della tipologia dei rotabili ferroviari ed automobilistici nonché dei locali ed aree dovrà
svolgersi il servizio entro e non oltre il 10.2.2017. [...]
leggi:

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
21.2.2017 (13:00)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
28.2.2017 (13:00)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
7.3.2017 (10:00)
VI.3) Informazioni complementari:
[...] entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28.2.2017. È altresì consentita l'autopresentazione del plico, all'indirizzo
sopra specificato; in tal caso i termini di consegna vengono anticipati al 27.2.2017, entro le ore 13:00. È consentito
effettuare la presa visione della tipologia dei rotabili ferroviari ed automobilistici nonché dei locali ed aree dove dovrà
svolgersi il servizio entro e non oltre il 21.2.2017. [...]
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