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CONSIP S.p.A. a socio unico 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

Avviso proroga dei termini di presentazione delle offerte 

 

In merito al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-224 del 22/11/2017 e sulla G.U.R.I. n. 

137 del 27/11/2017, relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi di posta elettronica (PEL) e di posta elettronica certificata (PEC) - ID Sigef 

1804”, e all’avviso di rettifica e di proroga del suddetto bando pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-

248 del 28/12/2017 e sulla G.U.R.I. n. 1 del 03/01/2018, si comunica che Consip S.p.A., per dare 

corso a analisi tecnico-economiche sull’attuale impianto di gara e la sua piena rispondenza a 

favorire la più ampia partecipazione alla procedura, ha disposto la seguente proroga dei termini 

di presentazione offerta del Bando.  

 

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 

 

VII.1.1) Motivo della modifica    

X Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice 

 

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale  

 

X Data 

 

Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione ” 

 

“ANZICHE’ “Data: 08/01/2018 Ora locale: 16:00” 

 

LEGGI “Data:07/03/2018 Ora locale: 16:00 ” 

 

Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 

 

“ANZICHE’ “Data: 09/01/2018  Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 
LEGGI “Data: 08/03/2018  Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”  

 

Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di gara si 

intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così 

come prorogato in virtù di quanto sopra. 

La rettifica e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi 

richiami del Disciplinare di gara e dei suoi allegati. Fermo e invariato tutto il resto 

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 24/01/2018. 

 

L’Amministratore Delegato 

                          (Ing. Cristiano Cannarsa) 


