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Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A.
Corso Marconi 10
Torino
10125
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Rosalia MANNO
Tel.: +39 0116548397
E-mail: rosalia.manno@scr.piemonte.it
Fax: +39 0116599161
Codice NUTS: ITC1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.scr.piemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.scr.piemonte.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Progettazione e sviluppo di una piattaforma innovativa per l’analisi e l’elaborazione di dati inerenti alle
procedure d’appalto

II.1.2)

Codice CPV principale
72000000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Progettazione e sviluppo di una piattaforma innovativa per l’analisi e l’elaborazione di dati inerenti alle
procedure d’appalto.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: scrspa
Numero di riferimento dell'avviso: 2019-082755
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 113-278279
Data di spedizione dell'avviso originale: 12/06/2019
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Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)

Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3
anziché:
Il documento contenente le indicazioni principali sulla procedura sarà disponibile e liberamente scaricabile sul
sito http://www.scr.piemonte.it a partire dal giorno 12 giugno 2019.
Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile solo al fine delle consultazioni in oggetto, pertanto
liberamente modificabile/sostituibile da parte di S.C.R. Piemonte in sede di indizione della gara ed emissione
del bando.
Il dialogo con gli operatori economici interessati avverrà in data: 22 luglio 2019 Ore 10:00 presso la sede di
SCRPiemonte in Torino, Corso Marconi 10 — III piano — Sala gare
Ai fini logistici-organizzativi, vista la limitata disponibilità di posti a sedere, si invita cortesemente di limitare la
presenza a soli due rappresentanti massimo per Società partecipanti, pregando di confermare con anticipo la
presenza all'incontro utilizzando i riferimenti di seguito riportati:
dott.ssa Rosalia MANNO
Direzione Appalti – U.O. Tavolo tecnico soggetti aggregatori e controlli
indirizzo di posta elettronica:
rosalia.manno@scr.piemonte.it
Ai fini della partecipazione, i soggetti che intendono assistere devono tassativamente presentare il
modello“Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche di gara”, disponibile e liberamente scaricabile sul
sito http://www.scr.piemonte.it, debitamente compilato, sottoscritto e corredato dei documenti richiesti (ossia
copia del documento d’identità).
leggi:
Il documento contenente le indicazioni principali sulla procedura sarà disponibile e liberamente scaricabile sul
sito http://www.scr.piemonte.it a partire dal giorno 12 giugno 2019.
Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile solo al fine delle consultazioni in oggetto, pertanto
liberamente modificabile/sostituibile da parte di S.C.R. Piemonte in sede di indizione della gara ed emissione
del bando.
Il dialogo con gli operatori economici interessati avverrà in data: 3 settembre 2019 Ore 10:00 presso la sede di
SCR Piemonte in Torino, Corso Marconi 10 — III piano — Sala gare
Ai fini logistici-organizzativi, vista la limitata disponibilità di posti a sedere, si invita cortesemente di limitare la
presenza a soli due rappresentanti massimo per Società partecipanti, pregando di confermare con anticipo la
presenza all'incontro utilizzando i riferimenti di seguito riportati:
dott.ssa Rosalia MANNO
Direzione Appalti – U.O. Tavolo tecnico soggetti aggregatori e controlli
indirizzo di posta elettronica:
rosalia.manno@scr.piemonte.it
Ai fini della partecipazione, i soggetti che intendono assistere devono tassativamente presentare il
modello“Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche di gara”, disponibile e liberamente scaricabile sul
sito http://www.scr.piemonte.it, debitamente compilato, sottoscritto e corredato dei documenti richiesti (ossia
copia del documento d’identità).

VII.2)

Altre informazioni complementari:

