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Proroga temporale relativa all’avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 

comma 9 del D.Lgs 50/2016 per il SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  PER IL 

TRIENNIO 2017, 2018, 2019 per Sogei. 

 

 

Con riferimento all’avviso di indagine pubblicato in data 07/02/2017 e scaduto il 22/02/2017, fermo restando 

il contenuto di tutte le altre informazioni già pubblicate, si procede a riaprire per gli operatori economici i 

termini per poter presentare la “Richiesta di partecipazione”: 

 

- Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sull’avviso di indagine di mercato dovranno 

essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC alla seguente 

casella di posta elettronica certificata ufficioacquisticonsip@postacert.consip.it, entro il  

02/03/2017;    

- L’operatore che intenda partecipare dovrà inoltrare dalla propria PEC alla casella di posta elettronica 

certificata ufficioacquisticonsip@postacert.consip.it - entro il 08/03/2017 - apposita “richiesta di 

partecipazione”, nelle modalità riportate nell’avviso di indagine al par. “Modalità di produzione 

della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di mercato”.   

 

Inoltre la seguente previsione: 

 

Modalità di svolgimento della procedura e criteri di rotazione  

La Consip, in ragione del numero di richieste di partecipazione pervenute, provvederà ad invitare a 

presentare offerta, attraverso il sistema, con apposita Richiesta d’Offerta (RDO), un numero di soggetti pari 

a 8 selezionati mediante estrazione effettuata dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due 

testimoni della Consip (del sorteggio verrà redatto apposito verbale).  

…omissis 

 

Si intende così modificata 

 

Modalità di svolgimento della procedura e criteri di rotazione  

La Consip provvederà ad invitare a presentare offerta, attraverso il sistema, con apposita Richiesta d’Offerta 

(RDO), i soggetti che avranno presentato richiesta di partecipazione secondo le modalità contenute 

nell’avviso.  

…omissis 

 

Resta fermo quanto stabilito nel precedente avviso di indagine di mercato pubblicato. 

 



 

Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di assistenza e manutenzione sistemi di 

raffreddamento di tipo HACS presenti nel CED DAG della sede Sogei  
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