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A socio unico 

 

Avviso di rettifica del Bando di gara 

 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-96 del 

20/05/2009 e sulla G.U.R.I. n. 59 del 22/05/2009, relativo alla Gara per 

l’affidamento del servizio energia e dei servizi connessi, in dodici lotti, si 

comunica che la Consip ha apportato una modifica al Disciplinare di gara.  

Si dispone, pertanto, la seguente rettifica in base a cui al paragrafo 2.2 

PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI del Disciplinare di gara deve essere apportata 

la seguente sostituzione: 

“Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2 

del Bando di gara, 

- il concorrente che intenda partecipare ad un numero di Lotti fino a quattro, 

dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.2 lettera a) 

del Bando di gara in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la 

partecipazione ai singoli Lotti cui intende partecipare e, con riferimento al 

requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3 lettera a) del Bando di gara, 

possedere la certificazione SOA per la classifica di importo corrispondente ad 

almeno il 20% della somma degli Importi Massimi Complessivi annui dei singoli 

Lotti cui intende partecipare, così come individuata dall’art. 3 del D.P.R. n. 

34/2000; 

- il concorrente che intenda partecipare ad un numero di Lotti maggiore di 

quattro, dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.2 

lettera a) del Bando di gara in misura almeno pari alla somma di quanto 

richiesto per la partecipazione ai quattro Lotti di Importo Massimo 

Complessivo maggiore cui intende partecipare e, con riferimento al requisito 

di partecipazione di cui al punto III.2.3 lettera a) del Bando di gara, 

possedere la certificazione SOA per la classifica di importo corrispondente ad 

almeno il 20% della somma degli Importi Massimi Complessivi annui dei 



quattro Lotti di Importo Massimo Complessivo maggiore cui intende 

partecipare, così come individuata dall’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000”. 

è sostituito con:   

“Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2 

del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà 

possedere il requisito di cui al punto III.2.2 lettera a) del Bando di gara in 

misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai 

singoli Lotti cui intende partecipare e, con riferimento al requisito di cui al 

punto III.2.3 lettera a) del Bando di gara, possedere la certificazione SOA per 

la classifica di importo corrispondente ad almeno il 20% della somma degli 

Importi Massimi Complessivi annui dei singoli Lotti cui intende partecipare, 

così come individuata dall’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000”. 

A seguito della suddetta rettifica, si dispone la proroga dei seguenti termini 

indicati nei documenti di gara: 

- il termine per il ricevimento delle offerte (punto IV.3.4 del Bando di gara e 

paragrafo 5 del Disciplinare di gara) è prorogato fino al 29/07/2009 ore 

12:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara; 

- il termine di validità della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 2.1 lett. 

f del Disciplinare di gara si intende modificato in 270 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte, prorogato come al precedente 

punto del presente avviso ovvero con validità fino al 25/04/2010; 

- il termine per la richiesta dei documenti (punto IV.3.3 del Bando di gara) è 

prorogato fino al 29/07/2009, ore 12:00; 

- il termine per la richiesta di chiarimenti (punto VI.3.13 del Bando di gara e 

paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara) è prorogato fino al 09/07/2009, ore 

12:00; 

- la prima seduta della commissione di gara (punto IV.3.8 del Bando di gara e 

paragrafo 6 del Disciplinare di gara) è fissata per le ore 15:00 del 

29/07/2009. 

Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi 

richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati. 

Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.  



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

data 28/05/2009. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Danilo Oreste Broggi  


