CIG 8155620687
Fornitura di sistemi di protezione dei passaggi a
livello in concessione ad utenti privati
(Schema di principio RFI V432)

Rettifica 1 del 13/03/20

PROCEDURA CIG 8155620687

AVVISO DI RETTIFICA DEL 13/03/2020
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE
PREMESSE:
-

-

-

-

-

-

Il bando CIG 8155620687, pubblicato il 09/01/2020 e con termine ultimo di presentazione delle
offerte al 16/03/2020, prevede l’affidamento del contratto di “Fornitura di sistemi di protezione
dei passaggi a livello in concessione ad utenti privati” con procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs.
50/16: ad una prima fase di raccolta delle domande di partecipaZione seguirà una seconda fase
di invito ai soggetti in possesso dei requisiti;
Durante il periodo intercorrente la pubblicazione del bando e il termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione venivano emanate le misure restrittive di cui il DPCM dell’11
marzo 2020 per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ai sensi dell’art. 1 punto 4) del predetto DPCM, pur essendo garantiti “servizi bancari, finanziari,
assicurativi”, sono indubbie le forti limitazioni imposte al personale impiegato anche in tali
settori che hanno comunque comportato dilatazioni dei normali tempi necessari allo
svolgimento delle attività;
Riscontrate segnalazioni da parte degli Operatori Economici che lamentano difficoltà della
costituzione della cauzione provvisoria entro il termine ultimo di presentazione delle domande
di partecipazione;
Ritenendosi fondate le doglianze;
Con il presente avviso di rettifica si vogliono assicurare al contempo sia la massima
partecipazione ed apertura al mercato che buon andamento e speditezza dell’azione
amministrativa (escludendosi differimenti dei termini);
Trattandosi di procedura ristretta, che quindi consente la possibilità di differire la costituzione
della garanzia in parola anche nella fase di invito a presentare offerta.
SI DISPONE

La rettifica del bando di cui la procedura CIG 8155620687 (pubblicato in data 09/01/2020) secondo
quanto segue:
-

-

al paragrafo “Documentazione amministrativa” sono espunte le parole “iii. contribuzione in
favore di ANAC (con indicazione del codice anti-contraffazione); iv. Garanzia a corredo
dell’offerta nella misura del 2 % dell’importo a base gara nelle forme di cui l’art. 93 del D.lgs.
50/16”;
al paragrafo “Offerta tecnica” sono aggiunte le parole “ii. contribuzione in favore di ANAC (con
indicazione del codice anti-contraffazione); iii. Garanzia a corredo dell’offerta nella misura del 2
% dell’importo a base gara nelle forme di cui l’art. 93 del D.lgs. 50/16”.

Ogni altra parte invariata ivi dunque compresi il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto
per il giorno 16/03/2020.
Il bando nella versione rettificata riporta in rosso barrato (rosso barrato) le parti depennate e in rosso
(rosso) le parti inserite.

