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Avviso di rettifica del Bando di gara 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 237 del 09/12/2019, e sulla G.U.R.I. n. 146 del 13/12/2019, 

relativo alla “Gara per l’affidamento dei Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) in favore delle PP.A.A. ID SIGEF 2203 

CIG 8108383154”, si comunica che, in ragione di alcune modifiche operate sulla documentazione di gara, è disposta la 

seguente rettifica.  

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 

VII.1.1) Motivo della modifica 

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: 05/02/2020 Ora locale: 16:00”  

LEGGI “Data: 05/03/2020 Ora locale: 16:00” 

Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 

ANZICHE’ “Data: 06/02/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”  

LEGGI “Data: 06/03/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 

Numero della sezione: punto VI.3) “Informazioni Complementari” 

“ANZICHE’ “[…] La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 68.300.000,00IVA esclusa, 
soggetta a ribasso. […]” 

LEGGI “[…] La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 68.299.280,00 IVA esclusa, soggetta 
a ribasso. […]”. 

VII.2) Altre informazioni complementari 

Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Disciplinare di gara, Allegato 3 “Schema di Convenzione” e Allegato 4 

“Capitolato Tecnico”.  

Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche al documento sopra 

indicato al paragrafo VII.2). 

A seguito di tale proroga, 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 29/01/2020. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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