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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 63 COMMA 2 

LETTERA C) E COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY 

MANAGEMENT PER LE SEDI DI SOGEI S.P.A. (ID 2206): COMUNICAZIONE DI RISOLUZIONE DEL 

PROBLEMA DI MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA E CONTESTUALE PROROGA AI SENSI 

DELL’ART. 79, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL PARAGRAFO N. 14 DEL DOCUMENTO 

DESCRITTIVO 

 

Con riferimento alla procedura per l’affidamento di servizi integrati di Facility Management per la sede 

di Sogei (ID 2206), si rappresenta che il malfunzionamento della piattaforma telematica di negoziazione 

(il “Sistema”) di cui alla comunicazione pubblicata il 07/10/2019 sul sito www.acquistinretepa.it e 

www.consip.it, è stato risolto positivamente all’esito degli opportuni interventi tecnici. 

In considerazione del fatto che tale malfunzionamento ha compromesso la corretta presentazione delle 

manifestazioni di interesse si comunica che sono differiti i seguenti termini: 

a) del termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse al 11/10/2019 ore 16:00:00 

(par. 14 del Documento Descrittivo); 

b) della data relativa al sorteggio pubblico al 14/10/2019 ore 11:00 (par. 17.1.3 del Documento 

Descrittivo); 

c) della data di comunicazione di accesso terzi nella sede di Consip ai fini della partecipazione al 

sorteggio pubblico al giorno 11/10/2019 ore 18:00 (par. 17.1.3 del Documento Descrittivo);  

d) della data di apertura della documentazione amministrativa relativa alle manifestazioni di 

interesse al 14/10/2019 ore 16:00 (par. 17.1.4 del Documento Descrittivo). 

In ragione di quanto sopra si precisa che gli operatori economici che hanno già presentato la 

manifestazione di interesse a Sistema oppure che hanno già avviato la compilazione ma non hanno 

ancora inviato la manifestazione di interesse a Sistema, effettuata ogni opportuna verifica, possono 

ritirare la manifestazione di interesse, o parte di essa, e procedere alla sua sostituzione entro il predetto 

termine, così come prorogato. 

 

In ogni caso, il Sistema garantisce la segretezza delle offerte pervenute fino alla scadenza dei termini 

prorogati. 

 

Il presente avviso è pubblicato sui siti internet www.acquistinretepa.it e www.consip.it. 
 

Roma, 09/10/2019 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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