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AVVISO RELATIVO AL PROFILO DI COMMITTENTE
Il presente avviso riguarda:
Avviso di preinformazione (Direttiva 2014/24/UE) - (non utilizzato come mezzo di
indizione di gara)
Avviso periodico indicativo (Direttiva 2014/25/UE) - (non utilizzato come mezzo di
indizione di gara)
Avviso di preinformazione (Direttiva 2009/81/CE)

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI

1

( DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DI TUTTI GLI ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)

Denominazione ufficiale:
1. perizia di variante in corso d’opera e suppletiva per la realizzazione del parcheggio sotterraneo
Municipio
Indirizzo postale:
VIA NIVES 14
Città:
Codice NUTS:
Codice postale:
SELVA DI VAL GARDENA
ITH10
39048
Persona di contatto

Numero di identificazione nazionale:

2

Paese:
Italia
Telefono:

E-mail:
Fax:
info@selva.eu
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: http://www.gemeinde.wolkensteiningroeden.bz.it/system/web/default.aspx?sprache=3
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gemeinde.wolkensteiningroeden.bz.it/system/web/default.aspx?sprache=3

I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:15
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/index/index/locale/it_IT
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:15
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l'indirizzo sopraindicato
altro indirizzo:
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali

Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
Altre attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività
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SEZIONE II: O GGETTO
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione:

1. perizia di variante in corso d’opera e suppletiva per la realizzazione del Numero di riferimento: 2 2018-088173
parcheggio sotterraneo Municipio

II.1.2) Codice CPV principale

4

5 . 2

II.1.3) Tipo di appalto:

2 . 3

Lavori

3 . 1

Forniture

0 –

Codice CPV supplementare1,2

2

Servizi

II.2) DESCRIZIONE
II.2.2) Codice CPV supplementari 2
Codice CPV principale:1

Codice CPV supplementare:1,2

II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: 1 ITH10
Luogo principale di esecuzione: SELVA DI VAL GARDENA - VIA NIVES
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
1. variante in corso d’opera e suppletiva per la realizzazione del parcheggio sotterraneo Municipio

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 2

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

2

9

/

1

0

/

2

0

1

9

(gg/mm/aaaa)

E' responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione Europea e con ogni
legge vigente.
1

ripetere nel numero di volte necessario

2

se del caso

15

fornire tali informazioni qui o, se del caso, nell'invito a presentare offerte
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