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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Politecnico di Milano
Indirizzo postale: Piazza Leonardo da Vinci, 32
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20133
Paese: Italia
Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
E-mail: ufficioacquisti@polimi.it 
Tel.:  +39 0223999300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.polimi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara

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

II.1.1) Denominazione:
Avviso per ricerca di sponsor per lo sviluppo e il sostegno delle attività sportive del Politecnico di Milano ai sensi 
dell’art 19 D.lgs 50/2016

II.1.2) Codice CPV principale
18300000 Indumenti

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Il Politecnico di Milano, di seguito “Politecnico”, selezionerà un’azienda interessata a sponsorizzare le attività 
sportive del Politecnico in cambio di visibilità del proprio brand e del proprio prodotto, consentendo così il 
contenimento della spesa pubblica nel perseguire un fine istituzionale di Ateneo.
L’azienda deve operare in un settore attinente al mondo sportivo con particolare riferimento al running: 
abbigliamento sportivo, accessori sportivi, attrezzature sportive etc. L’azienda inoltre deve essere 
particolarmente attenta ai temi della sostenibilità ambientale, con parti-colare riferimento all’utilizzo della 
plastica. Saranno preferite aziende che potranno fornire maglie realizzate con materiali riciclati.

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

26/08/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Login per clienti TED eSender: ECAS_ncvazzfr
Numero di riferimento dell'avviso: 2022-115039
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 145-411813
Data di spedizione dell'avviso originale: 26/07/2022

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.4.3
Lotto n.: 1
anziché:
La manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato A, sottoscritta in formato digitale dal legale 
rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri, corredata da fotocopia del documento di identità 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 26 agosto 2022 via PEC all’indirizzo
pecateneo@cert.polimi.it  avente all’oggetto “Sponsorizzazione attività sportive del Politecnico”.
leggi:
La manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato A, sottoscritta in formato digitale dal legale 
rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri, corredata da fotocopia del documento di identità 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 09 settembre 2022 via PEC all’indirizzo
pecateneo@cert.polimi.it  avente all’oggetto “Sponsorizzazione attività sportive del Politecnico”.

VII.2) Altre informazioni complementari:
Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici e tenuto conto che ad oggi non 
sono pervenute candidature per l’avviso in oggetto, il termine di presentazione di cui all’art. 11 dell’Avviso di 
manifestazione di interesse Rep. 7679/2022 Prot. 180075 del 26/07/2022 è prorogato alle ore 18:00 del giorno 
09 Settembre 2022.
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