
Consip S.p.A.  
Via Isonzo n.19/E 

00198 Roma 
AVVISO DI GARA 

E’ indetta una gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
consulenza a supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa della 
Pubblica Amministrazione, suddivisa in 2 Lotti. La gara è effettuata secondo la 
procedura fissata dal D.Lgs. 157/95 e successive modifiche e ciascun singolo 
Lotto è aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
Bando di gara è pubblicato sulle Gazzette Ufficiali CE e della Repubblica 
Italiana, alle quali è stato inviato il 26 novembre 2004. 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) 
elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.consip.it, 
www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it, (ii) cartaceo, ritirabile presso la 
Consip S.p.A.. 
Si precisa che la versione in formato elettronico firmata digitalmente costituisce 
l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la 
copia conforme. 
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi 
dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei 
certificatori iscritti all’Albo di cui all’art. 27, comma 3, DPR 445/2000 e 
disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. 
Si precisa che sul sito www.consip.it è altresì disponibile una versione 
elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata 
digitalmente. In caso di discordanza tra le versioni, prevale la versione firmata 
digitalmente. 
Le Imprese interessate possono ritirare la documentazione di gara in formato 
cartaceo (Disciplinare di gara e relativi allegati) tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle 9.30 alle 12.00, entro le ore 12.00 del 27 gennaio 2005, presso gli 
uffici della Consip S.p.A., in Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma. 
Le offerte dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12:00 
del 27 gennaio 2005, presso la sede della Consip S.p.A. in Via Isonzo n.19/E 
00198, Roma. 
Informazioni e/o chiarimenti sul Bando di gara, Disciplinare di gara, Schema di 
contratto, Capitolato Tecnico e gli altri atti di gara, potranno essere richiesti  
mediante fax al n. 06.85449288, ovvero a mezzo mail da inviare all’indirizzo 
gara.consulenza@tesoro.it entro le ore 12:00 dell’11 gennaio 2005. 
 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Ferruccio Ferranti 
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