CIRA-POO-21-0756

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO
GARA N°06/2021 “SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DI PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DEL CIRA” - CIG: 8938592776
Con riferimento al Bando di Gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 11 novembre
2021 e pubblicato sulla GURI n°132 del 15 novembre 2021 (altresì pubblicato sul sito internet
www.cira.it e sul portale di e-procurement del CIRA raggiungibile al link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aaa) la Stazione appaltante, in considerazione delle
prestazioni oggetto dell’appalto che si intende affidare, ritiene opportuno, al fine di garantire la
massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio tra i potenziali concorrenti, disporre
la proroga del termine di presentazione delle offerte originariamente indicato nel Bando di Gara
(15 dicembre 2021).
Per effetto di quanto reso noto col presente avviso si ritengono, dunque, prorogati i seguenti termini:
- IV.3.3.) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara, a mezzo del portale telematico, entro le entro le
ore 17:00 del 29 dicembre 2021
-

IV.3.5.)

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA

OFFERTA:

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte come indicato al
precedente punto;
-

IV.3.6.) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data 5 gennaio 2022 (alle ore 10:00 –
seduta telematica). La data è provvisoria ed ancora da definirsi, sarà comunicata in seguito
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

Si segnalano inoltre le seguenti proroghe connesse:
-

il Sopralluogo indicato all’art. 6.4 (Sopralluogo) del Disciplinare di Gara potrà essere
richiesto sino al 15 dicembre 2021, alle ore:17:00;
le Eventuali Richieste di Chiarimento di cui all’art. 6.5. (Eventuali richieste di chiarimento)
del Disciplinare di Gara potranno essere inoltrate sino al 17 dicembre 2021, alle ore 17:00.

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, Capitolato
ed allegati.
DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO DI PROROGA ALLA GUCE: 10 DICEMBRE 2021
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