
CONSIP S.p.A. 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

Avviso di rettifica del Bando di Gara 

 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S-191 del 03/10/2019 e sulla G.U.R.I. n. 118 del 

07/10/2019, relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo 

Quadro avente ad oggetto la fornitura di Carte Nazionali dei Servizi con funzione di Tessera Sanitaria e servizi annessi 

per il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria (Edizione n. 2) – ID 2142”, la Consip S.p.A. ha disposto la seguente 

rettifica.  

 

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: 11/11/2019 Ora locale: 16:00”  

LEGGI “Data: 20/11/2019 Ora locale: 16:00” 

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

“ANZICHE’ “Data: 12/11/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”  

LEGGI “Data: 21/11/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)” 

 

VII.2) Altre informazioni complementari 

Tenuto conto delle istanze motivate di proroga pervenute, nonché in ragione della complessità e della numerosità dei 

chiarimenti resi, al fine di consentire agli operatori economici del mercato di recepire quanto sopra e di attuare 

conseguentemente le opportune strategie di partecipazione alla gara, si rende necessario prorogare il termine di 

presentazione delle offerte. 

 

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.  

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 31/10/2019.  

 

 

 

     Ing. Cristiano Cannarsa 

(Amministratore Delegato) 


