APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI
CLOUD IAAS E PAAS PER IL DAG NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
-

Avviso di
PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA
In relazione all’ “APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS
PER IL DAG NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, ID 2742633, si
comunica che la Stazione Appaltante ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
Posto quanto sopra, si comunica, relativamente al surrichiamato Bando, che:
-

è riaperto il termine per la trasmissione delle ulteriori richieste di chiarimenti (di cui al paragrafo 1.5 del
Capitolato d’Oneri) che viene prorogato al 26/03/2021 ore 18:00;

-

il termine la risposta agli ulteriori chiarimenti (di cui al paragrafo 1.5 del Capitolato d’Oneri) è prorogato al
02/04/2021, ore 18:00;

-

il termine per il ricevimento delle offerte (di cui al paragrafo 3 del Capitolato d’Oneri) è prorogato al giorno
27/04/2021, alle ore 18:00;

-

la data della prima seduta è ristabilita nel giorno 12/05/2021, alle ore 10:00;

Le richieste di ulteriori chiarimenti potranno essere comunicate come indicato nel paragrafo 1.5 del Capitolato D’Oneri,
attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa all’Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti.
Si invitano i concorrenti, per la formalazione delle richieste, ad utilizzare il file excel “modello di richiesta ulteriori
chiarimenti” pubblicato nei documenti di gara.
Si precisa altresì che, in considerazione della riapertura dei termini, verrà data risposta anche alle richieste inoltrate dai
concorrenti oltre il precedente termine.
Si comunica inoltre che contestualmente al presente avviso di proroga verranno ripubblicati i documenti che sono stati
oggetto di errata corrige e che tali documenti aggiornati differiscono solo ed esclusivamente per le errata corrige e nel
capitolato d’oneri anche nelle date oggetto di proroga, e che tali nuovi documenti sono quelli che hanno come
descrizione:
-

Capitolato D'oneri_new:

-

Allegato 2_Capitolato Tecnico_new

-

Appendice 1 al CT_Livelli di Servizio_new

-

Allegato 9 - polizza garanzie assicurative_new.
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