
 

 

CONSIP S.p.A. 

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 GUUE S-246 del 20/12/2019 e sulla G.U.R.I. n. 151 del 

27/12/2019, relativo all’ “ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, SUDDIVISO IN 9 LOTTI, 

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI – ID 2069”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto 

Bando, in virtù delle istanze di proroga pervenute, tenuto conto dell’emergenza sanitaria venutasi a creare in Nord 

Italia e al fine di consentire la più ampia partecipazione e consentire agli operatori economici interessati la 

formulazione di un’offerta consapevole e l’attuazione delle opportune strategie di partecipazione alla gara. 

Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue: 

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 

VII.1.1) Motivo della modifica 

X In virtù delle modifiche apportate alla documentazione di gara 

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: 12/03/2020 Ora locale: 16:00” LEGGI “Data: 23/04/2020 Ora locale: 16:00” 

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

“ANZICHE’ “Data: 13/03/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” LEGGI “Data: 24/04/2020 Ora locale: 15:00 

Luogo: punto I.1)” 

 

 

VII.2) Altre informazioni complementari 

Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Capitolato d’oneri, Capitolato tecnico generale, schema di 

contratto esecutivo. 

Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra indicati al 
paragrafo VII.2). 

A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 360 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni 

e garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/


 

 

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 05 marzo 2020. 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(Amministratore Delegato) 
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