
CONSIP S.p.A. 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

Avviso di proroga dei termini del Bando di gara 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-132 del 10/07/2020 e sulla G.U.R.I. n. 81 del 

15/07/2020, relativo alla “Gara a procedura aperta in quattro lotti per l’acquisizione dei servizi di sviluppo e 

manutenzione e di supporto al ridisegno dei processi nell’ambito dei Sistemi Informativi del Dipartimento del Tesoro 

– ID 2221” e all’avviso di rettifica del 24/08/2020 (GUUE del 28/08/2020 serie S-167; GURI del 31/08/2020 n. 101) 

si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando. 

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 

Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione” 

ANZICHE’ “Data: 18/09/2020 Ora locale: 16:00”, LEGGI “Data: 02/10/2020 Ora locale: 16:00” 

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

ANZICHE’ “Data: 21/09/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”, LEGGI “Data: 05/10/2020 Ora locale: 15:00 

Luogo: punto I.1)” 

VII.2) Altre informazioni complementari 

A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 360 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. 

Si precisa che gli Operatori economici che abbiano già presentato Offerta prima e/o nelle more della pubblicazione 

del presente avviso, e dunque entro il termine di presentazione delle offerte previamente assegnato, possono 

procedere, come previsto al par. 12 del Disciplinare, al ritiro ovvero al relativo mantenimento a Sistema, 

garantendo quest’ultimo la segretezza e l’inalterabilità del relativo contenuto. 

Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara 

e nei suoi allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. Il presente Avviso 

è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 8 settembre 2020. 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(Amministratore Delegato) 
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