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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511259-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di demolizione
2018/S 223-511259
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Lavori
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 204-466417)
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Syndial S.p.A., Eni S.p.A. ed Eni Mediterranea S.p.A. qui rappresentate da Syndial S.p.A., attività ambientali,
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini 1, capitale i.v 425 647 621,42 EUR, codice fiscale
e numero d’iscrizione: 09702540155 del registro delle imprese di Milano
Viale Giorgio Ribotta 51
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Achille Pellegrini – unità: APPIN-A
Tel.: +39 0659885012
E-mail: achille.pellegrini@syndial.it
Fax: +39 0659888420
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.eni.com
Indirizzo del profilo di committente: https://esupplier.eni.com
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Lavori di decommissioning condotte ed impianti onshore.

II.1.2)

Codice CPV principale
45111100

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto del presente bando è il decommissioning di condotte ed impianti presso i siti di ciascun lotto,
compresi l’approntamento e la smobilitazione del cantiere, la bonifica con messa in conservazione o
abbandono in sito di condotte ,la rimozione di condotte e accessori, la bonifica di impianti, sezioni di impianto e
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apparecchiature compresa la bonifica da Tenorm, lo smantellamento di opere meccaniche ed elettrostrumentali,
lo smantellamento di manufatti contenenti amianto o fibre artificiali vetrose, lo smantellamento di opere civili
facenti parte di impianti o annesse alle condotte esterne, il livellamento topografico ed il rinterro degli scavi,
la gestione dei materiali di risulta e lo smaltimento dei rifiuti. A fronte del presente bando l’ente aggiudicatore
(Syndial S.p.A.) assegnerà n. 4 contratti. 1 Contratto per Eni S.p.A. DICS e Syndial e 2 per Eni Mediterranea
Idrocarburi S.p.A. I contratti per Eni S.p.A. DICS ed Enimed verranno stipulati da Syndial S.p.A. in nome e per
conto delle società committenti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
15/11/2018
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 204-466417

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:
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 20.11.2018 ora: 10,00
leggi:
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 27.11.2018 ora: 10,00

VII.2)

Altre informazioni complementari:
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