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 -192 del 2.10.2020 e sulla G.U.R.I. n. 117
del 7.10.2020, relativo alla “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la
fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente ID 2254”, si comunica che la Consip
S.p.A., in considerazione di quanto rappresentato dai potenziali concorrenti circa i) la necessità di avere
più tempo a disposizione per coinvolgere le case costruttrici al fine di verificare le vetture attualmente
disponibili e ottenere le relative quotazioni per formulare la propria migliore offerta, ii) la difficoltà
nell’ottenere il rilascio della cauzione provvisoria necessaria per la partecipazione alla procedura di gara
entro il termine fissato per la ricezione delle offerte, ha disposto le seguenti rettifiche:
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
X Quantitativo massimo stimato lotto 1
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione”
“ANZICHE’ “Data: 14/10/2020 Ora locale: 16:00”
LEGGI “Data: 28/10/2020 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 15/10/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 29/10/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
Numero della sezione: punto VI.3) “Informazioni complementari”
ANZICHE’ “Lotto 1: 2.220 veicoli”
LEGGI “Lotto 1: 2.200 veicoli”
VII.2)

Altre informazioni complementari

Il dies a quo relativo al decorrere dei 180 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.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 9 ottobre 2020.
Ing. Cristiano Cannarsa
(Amministratore Delegato)
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