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TORNA AL SOMMARIOPERMALINK

ACI INFORMATICA S.P.A. 

Soggetta all'attivita' di Direzione e coordinamento dell'Automibile
Club d'Italia 

Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.150 del 23-12-2019)

  

Secondo avviso di rettifica e proroga termini bando di gara -  Lotto1 

               CIG 8086469D4F - Lotto 2 CIG 8086498540  

  

 

  Con riferimento alla gara a procedura aperta per l'affidamento  dei 

servizi di stampa, distribuzione e recapito del magazine l'Automobile 

di cui al bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. Serie S, n. 217 del 

11/11/2019 e nella GURI - 5a Serie Speciale - Contratti  Pubblici  n. 

132 del 11/11/2019, e relativo avviso di rettifica  pubblicato  nella 

G.U.U.E. Serie S, n. 238 del 10/12/2019  e  nella  GURI  -  5a  Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 146 del 13/12/2019, si comunicano le 

seguenti modifiche:  

  1) Disciplinare di gara: paragrafo 7.4, pag 23: Requisito  relativo 

al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 

7.3 lett. J - LOTTO 1 CIG 8086469D4F:  

  Il punto:  

  "Il requisito relativo al possesso della certificazione di  cui  al 

precedente punto 7.3, lett. j) , deve essere posseduto:  

  (i) in caso  di  RTI  o  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  sia 

costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), 

f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ogni impresa costituente 

il RTI mentre per il Consorzio, dal Consorzio medesimo e da tutte  le 

imprese designate esecutrici;"  

  e' sostituito dal seguente  

  "Il requisito relativo al possesso della certificazione di  cui  ai 

precedente punto 7.3, lett. j), deve essere posseduto:  

  (i) in caso  di  RTI  o  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  sia 

costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), 

f) e g), del D. Lgs. n.  50/2016  e  s.m.i.,  solo  dall'Impresa  che 

svolge l'attivita' di produzione e stampa".  

  2) IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 

di partecipazione  

  Data: 20/12/2019 Ora locale: 12,00, pena l'esclusione dalla gara.  

  e' sostituito dal seguente:  

  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione  

  Data: 07/01/2020 Ora locale: 12,00, pena l'esclusione dalla gara.  

  3) IV.2.7) Modalita' di apertura delle offerte:  

  La prima seduta pubblica avra' luogo in data  07/01/2020  alle  ore 

12:00 ovvero altra data e  ora  che  saranno  comunicati  secondo  le 

modalita' indicate nel disciplinare di gara.
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modalita  indicate nel disciplinare di gara.  

  e' sostituito dal seguente:  

  IV.2.7) Modalita' di apertura delle offerte:  

  La prima seduta pubblica avra' luogo in data  09/01/2020  alle  ore 

12:00 ovvero altra data e  ora  che  saranno  comunicati  secondo  le 

modalita' indicate nel disciplinare di gara.  

  Con riferimento alla cauzione  provvisoria,  essa  deve  essere  di 

validita' non inferiore a 240 giorni decorrenti dal 07/01/2020, nuovo 

termine di presentazione delle offerte.  

  Le modifiche di cui  sopra  si  intendono  effettuate  su  tutti  i 

documenti di gara.  

  Rimane fermo tutto il resto.  

  Il presente avviso di rettifica  in  pari  data  e'  stato  inviato 

all'ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E.  

  Roma, 16/12/2019  

 

          Il direttore strategie di acquisto & procurament  

                         Adriana Palmigiano  
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.


