SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Agli operatori economici invitati
RDO N. 1455471
Trasmissione a mezzo Mepa
OGGETTO:

Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie
comunitarie per l’aggiudicazione del servizio di gestione della
corrispondenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie di durata triennale mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
Numero di gara 6541891
CIG: 6831809B20
Differimento del termine ex art. 79, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016

Con la presente si comunica che il termine per la presentazione delle
offerte viene differito alle ore 12.00 del 30 Gennaio 2017.
In ossequio a quanto indicato al paragrafo 10 della lettera-invito,
trasmessa unitamente alla RDO indicata in epigrafe, tale differimento è
conseguente all’intervenuta pubblicazione e trasmissione da parte della stazione
appaltante di informazioni supplementari alla documentazione di gara di carattere
significativo fornite oltre il termine di sei giorni antecendenti alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, in riscontro alle richieste di chiarimenti
pervenute tempestivamente.
Tale ipotesi legittima la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 79, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016, a prorogare i termini per la ricezione delle offerte al fine di
consentire agli operatori economici interessati di avere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione di offerte adeguate.
Il differimento del termine di presentazione delle offerte non comporta
un’ulteriore proroga del termine per la presentazione delle richieste di
chiarimenti.
Seguirà comunicazione relativa alla data in cui si terrà la seduta pubblica
di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa.
Distinti saluti.
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Valentina Orsini
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate
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