
Classificazione Consip Public 

 

 

CONSIP S.p.A. a socio unico 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

Avviso di rettifica al Bando di gara 

 

In merito al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-94 del 17/05/2017 e sulla G.U.R.I. n. 

57 del 19/05/2017, relativo alla “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 

388/2000 – EDIZIONE 3 - ID SIGEF 1776”, si comunica che Consip S.p.A. ha ritenuto necessario e 

opportuno, nello spirito di favorire la più ampia partecipazione alla gara, accogliere, seppur 

parzialmente, l’ulteriore, formale, motivata richiesta di proroga del termine per la presentazione 

delle offerte pervenuta. In particolare, a fronte dell’invocato differimento, si è considerata la 

complessità della procedura e  la conferma, data da Consip S.p.a. con i  chiarimenti pubblicati, 

dell’esigenza di coinvolgere una pluralità di soggetti nella predisposizione dell’offerta, nonché 

della necessità di mettere a disposizione, in alcuni casi, più veicoli anche per un unico lotto, ai fini 

della comprova delle caratteristiche offerte. In tal quadro, ritenuto adeguato un differimento di 

14 giorni rispetto al termine stabilito, Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini della 

procedura come segue: 

 

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: 12/10/2017 Ora locale: 16:00” 

 

LEGGI “Data:26/10/2017 Ora locale: 16:00 ” 

 

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

 

“ANZICHE’ “Data: 13/09/2017  Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 
 
LEGGI “Data: 27/ 10/2017  Ora locale: 10:00 Luogo: punto I.1)”  

 

La garanzia provvisoria di cui al punto IV.2.6) del Bando di gara e paragrafo 5.7 del Disciplinare di 

gara dovrà avere una validità fino a 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 



Classificazione Consip Public 

 

La rettifica e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi 

richiami del Disciplinare di gara e dei suoi allegati.  

 

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data   10/10/2017. 

 

L’Amministratore Delegato 

                          (Ing. Cristiano Cannarsa) 


