AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE

GARA NAZIONALE A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA TRIENNALE DI
MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO CIG 7623181FF4
AVVISO DI PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12:00 DEL 15/11/2018
E RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA
A mezzo del presente avviso, ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b) e comma 4 del D. lgs. 50/2016 e al fine di
consentire agli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie
alla preparazione dell’offerta e delle modifiche intervenute negli atti di gara, come di seguito indicate, si
provvede a prorogare i termini per la ricezione delle offerte al fine di assicurare la regolarità della
procedura.
Si informa che, all’interno degli allegati A) “Descrizione dei prodotti” e B) “modello per l’offerta
economica”, è stato riscontrato un refuso. Per mero errore materiale, infatti, alla RIGA 36 – “Portafermagli
magnetico”, di entrambi i citati Allegati, si faceva riferimento ad un prodotto non corredato della quantità
stimata per l’ordine. Il predetto prodotto è stato eliminato da entrambi gli Allegati, che quindi vengono
nuovamente pubblicati.
Il termine per il ricevimento delle offerte, previsto per il 5/11/2018, è prorogato alle ore 12:00 del
15/11/2018. La prima seduta pubblica, prevista per il giorno 07/11/2018, è posticipata al giorno
19/11/2018 alle ore 10.00.
Per le offerte che perverranno entro il termine fissato dagli atti di gara del 05/11/2018, sarà assicurato
che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza e sarà consentito agli
operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla per adeguarla
alle modifiche degli atti di gara intervenuti.
Quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara, resta fermo e invariato.
L’avviso di rettifica e proroga sarà pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale del 07/11/2018.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Mario Marotta

