
Classificazione Consip Public 

CONSIP S.p.A. a socio unico 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

Avviso di proroga dei termini del Bando di gara 

 

In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-58 del 22/03/2014 e 

sulla G.U.R.I. n. 33 del 21/03/2014, relativo alla “Gara per l’affidamento di servizi 

integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente 

ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli 

immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed 

Istituti di Ricerca”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini 

di cui al predetto Bando, in considerazione della numerosità delle istanze motivate di 

proroga pervenute.  

Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-58 

del 22/03/2014 e sulla G.U.R.I. n. 33 del 21/03/2014, sono prorogati come segue: 

 

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

complementare: fino al 7 luglio 2014, ore 12:00. 

 

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

partecipazione: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 7 luglio 

2014 pena l’irricevibilità e/o la non ammissione alla gara. 

 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 

offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ovvero fino al 3 

aprile 2015. 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 7 luglio 2014, alle ore 15:00 presso 

l’indirizzo: Consip S.p.A. - Via Isonzo, 19/E – 00198 Roma, nel rispetto della procedura 

indicata nel Disciplinare di gara. 

 

La proroga è visibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in 

Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. 

Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi 

richiami del Disciplinare di gara e dei suoi allegati  

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 13 

giugno 2014. 

 
Dott. Domenico Casalino 

(L’Amministratore Delegato) 


