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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606778-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-ROMA: Lavori di costruzione ferroviari
2021/S 230-606778

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 041-103506)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Consorzio IRICAV DUE
Numero di identificazione nazionale: 04143521005
Indirizzo postale: via Francesco Tovaglieri, 413
Città: ROMA
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 00155
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Luzzi
E-mail: iricavdue.rup@pec.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://veronapadova.it
Indirizzo del profilo di committente: https://iricavdue.synertrade.com

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Sistema di Qualificazione del Consorzio Iricav Due (di seguito “IRICAVDUE”) istituito ai sensi dell’art. 134 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “Codice Appalti”) e s.m.i.

II.1.2) Codice CPV principale
45234100 Lavori di costruzione ferroviari

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Sistema di Qualificazione (di seguito anche “Sistema”) istituito da IRICAV DUE al fine di preselezionare, 
per l’esecuzione dei lavori relativi al Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza della linea AV/AC Verona-
Padova, Operatori Economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico- finanziari e tecnico-
professionali che potranno essere invitati da IRICAV DUE alle procedure di affidamento di appalti di lavori, 
nonché all’assunzione dei relativi subappalti (ove previsto), secondo le modalità disciplinate dagli artt. 134 
e ss. del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e 
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delle ulteriori norme disposizioni e regolamenti vigenti pro tempore. Resta inteso che l’iscrizione degli operatori 
economici nel Sistema di Qualificazione di IRICAV DUE non garantisce alcun affidamento contrattuale e non è 
fonte di alcun impegno e/o obbligazione a carico di IRICAV DUE stessa

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

23/11/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 041-103506

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.9
Punto in cui si trova il testo da modificare: dal rigo 19 al rigo 25
anziché:
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti:
a) consorziate di Iricav Due;
b) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di Iricav Due;
c) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui partecipino una o più 
consorziate di Iricav Due;
d) soggetti controllati e/o collegati a Iricav Due e/o ad alcuni dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
leggi:
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti:
a) consorziate di Iricav Due;
b) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di Iricav Due;
c) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui partecipino una o più 
consorziate di Iricav Due;
d) soggetti controllati e/o collegati a Iricav Due e/o ad alcuni dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Tuttavia possono iscriversi al SdQ anche operatori economici controllati da o collegati a IRICAV DUE, ed essere 
invitati alla riedizione di una procedura di gara, che abbia medesimo oggetto e condizioni di una procedura che 
in prima indizione non abbia consentito l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto.

VII.2) Altre informazioni complementari:
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