CONSIP S.p.A.
Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
Avviso di rettifica del Bando di Gara
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S-166 del 29/08/2019 e sulla G.U.R.I. n. 103 del
02/09/2019 (rettificato con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S–173 del 9 settembre 2019 e sulla G.U.R.I. n. 107
dell’11/09/2019), relativo alla “Gara a procedura aperta per la fornitura in acquisto di veicoli per le Forze di Sicurezza ed. 3- ID 2099”, si comunica che in ragione di interventi da operare sulla Piattaforma di E-procurement tali da
determinare fermi del sistema, la Consip S.p.A. ha disposto la seguente rettifica.
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: 15/11/2019 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 19/11/2019 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 18/11/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 20/11/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
VII.2)

Altre informazioni complementari

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.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di
gara.
In considerazione della modifica dei termini di gara come sopra riportata, si comunica che è possibile richiedere
chiarimenti entro il 28 ottobre 2019, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica
attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 03/10/2019.
Ing. Cristiano Cannarsa
(Amministratore Delegato)

