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RETTIFICA BANDO DI GARA 

 

Si comunica che, in accoglimento della richiesta pervenuta dal mercato di riferimento, al fine di 

massimizzare la partecipazione alla gara, la Consip S.p.A. procede alla rettifica del Bando di gara 

pubblicato sulla G.U.U.E. S 144 del 26/07/2008 e sulla G.U.R.I. n. 88 del 30/07/2008, relativo alla 

procedura selettiva in più lotti “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i per 

l’affidamento dei servizi di gestione delle infrastrutture del Sistema Informativo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze” CIG lotto 1 0189349FB8; lotto 2 0189350090, relativamente a quanto 

disposto in tema di termine ultimo di ricezione delle offerte e di termini a questo correlati, 

pertanto, si apportano le seguenti modifiche: 

• IV.3.3) Condizioni per ottenere  il capitolato d’oneri e la Documentazione 

complementare (ad eccezione del sistema dinamico di Acquisizione) oppure il documento 

descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti  data 

06/10/2008   Ora: 12.00 

• IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data 06/10/2008  Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara  

• IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data 06/10/2008       Ora: 15.00  

luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1. 

• III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Si precisa che quanto previsto dal bando di gara al punto III.1.1) Cauzioni e garanzie 

richieste segnatamente alla durata della cauzione provvisoria, a seguito della concessa 

proroga ed al fine di non creare aggravio ai concorrenti, il solo termine di durata della 

cauzione provvisoria, “240 giorni dal termine ultimo di presentazione” viene rettificato in 

226 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e, pertanto, il termine 

del 20 MAGGIO 2009 indicato al punto 2 del Disciplinare di Gara “documenti da 

presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara” lett. b), pag. 5, resta 

invariato.  

Tali modifiche devono essere considerate apportate anche nei relativi punti del Disciplinare di gara 

e dei suoi allegati. Quant’altro stabilito nel Bando e negli altri documenti di gara resta fermo ed 

invariato. 

Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 18 

settembre 2008. 

Dott. Danilo Oreste Broggi 

(L’Amministratore Delegato) 


