GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT E SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
– ID 2102: AVVISO DI SOSPENSIONE E CONTESTUALE PROROGA AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 5-BIS,
DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL PARAGRAFO N.12 DEL CAPITOLATO D’ONERI
Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la
fornitura di servizi applicativi di Data Management e servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni, si
rappresenta che, nell’imminenza dello scadere del termine di presentazione delle offerte, è stata
segnalata un’incongruenza tra quanto precisato nel Capitolato d’Oneri, in merito alle cifre decimali dei
pesi relativi ad alcune voci economiche, e l’impostazione del modello di offerta sul Sistema.

A seguito delle analisi effettuate dalla scrivente, si è avuto modo di constatare l'effettiva presenza di tale
incongruenza, che impedisce la corretta presentazione a Sistema delle offerte.

In ragione di tale circostanza, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del paragrafo
n. 12 del Capitolato d’Oneri, si dispone la sospensione del termine di presentazione delle offerte, fissato
al 30/06/2020 ore 16:00, sino massimo al 03/07/2020 entro le ore 13:00, fermo restando che le eventuali
offerte già presentate dovranno essere ritirate entro il 02/07/2020 alle ore 12:00. Sarà, quindi, consentito
presentare nuovamente offerta soltanto al termine del predetto periodo di sospensione, necessario a
ripristinare la normale funzionalità del Sistema.

Di conseguenza, sono differiti i seguenti termini:
a)

ricevimento delle offerte al 06/07/2020 ore 16:00;

b) apertura delle offerte al 07/07/2020 ore 15:00.
Si precisa, inoltre, che rimangono fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di
vincolatività dell’offerta indicati nella documentazione di gara.

Si ribadisce che gli operatori economici che hanno già presentato offerta sono tenuti a ritirare la propria
offerta entro il termine sopra indicato del 02/07/2020 alle ore 12:00 e a sottomettere quindi
nuovamente a Sistema la loro offerta nel rispetto del termine, così come differito, del 06/07/2020 ore
16:00.
In ogni caso, il Sistema garantisce la segretezza delle offerte pervenute fino alla scadenza dei termini
prorogati.
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Il presente avviso è pubblicato sui siti internet indicati nel Bando e consultabile all’indirizzo
www.acquistinretepa.it.
Roma,
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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