
 

 
 
 

 

 
AVVISO DI RETTIFICA 

N. Affidamento: SEF299AP20 
LOTTO 1 - CIG 8572085452 - LOTTO 2 - CIG 85720875F8 

LOTTO 3 - CIG: 8653940135 - LOTTO 4 – CIG: 86539590E3 

 
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento di 
Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni 
connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 
890/1982 e s.m.i., di cui al bando di gara G.U.U.E., Serie S, n. 255 del 28/12/2020 e GURI, 
5a Serie Speciale, n. 152 del 30/12/2020 e relativi avvisi di rettifica pubblicati nella G.U.U.E. 
Serie S, n. 13 del 20/01/2021 e nella GURI – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 7 del 
20/01/2021, nella G.U.U.E. Serie S, n. 31 del 15/02/2021 e nella GURI – 5a Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 18 del 15/02/2021, nella G.U.U.E. Serie S, n. 46 dell’8/03/2021 e nella 
GURI – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 27 dell’8/03/2021,  ed in particolare all’avviso 
di  rettifica, pubblicato nella G.U.U.E. Serie S, n. 60 del 26/03/2021 e nella GURI – 5a Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 35 del 26/03/2021,  attuativo del decreto monocratico n. 1835 
emesso il 22/03/2021 dal TAR Lazio-Roma che ha disposto il differimento del termine di 
presentazione delle offerte a data successiva alla delibazione collegiale fissata al 9 aprile 
2021, si comunica in via di autotutela che poiché ad oggi detta delibazione collegiale non v’è 
ancora stata, il termine di presentazione delle offerte è prorogato all’11/05/2021, ore 12,00, e 
la data della prima seduta pubblica è posticipata al 13 maggio 2021, alle ore 10,00. 
 
Resta fermo quanto previsto dal Paragrafo 13 del Disciplinare di Gara, secondo cui 
“L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul Portale, nella sezione 
riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo 
compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono 
ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a Sistema, entro il 
termine di scadenza stabilito dal presente disciplinare”, come differito in forza del presente 
avviso. 
 
                 F.TO 
                                 Il Direttore  
        Pianificazione, Acquisti e Appalti  

 
              Dott.ssa Adriana Palmigiano 
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