AVVISO DI INDIZIONE DI GARA IN PROCEDURA APERTA SEMPLIFICATA E DI
MASSIMA URGENZA PER L’ACQUISIZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI BANCHI
SCOLASTICI E SEDUTE ATTREZZATE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Lotto A CIG 8377980FCB
Lotto B CIG 8377988668
AVVISO DI RETTIFICA
Con riferimento alla procedura in epigrafe, il cui Avviso di indizione di gara è stato pubblicato,
il 20/07/2020, sul sito del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e
dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. –
INVITALIA (GUUE - GU S: 2020/S 142-348774 del 24/07/2020),
SI RENDE NOTO CHE
al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, e, per l’effetto,
garantire un alto grado di concorrenzialità e parità di trattamento tra gli operatori economici,
SI DISPONE LA RETTIFICA
del Punto n. 5 “Requisiti soggettivi degli operatori economici interessati”, che stabilisce:
“3) requisiti di capacità tecnica ed economica: capacità tecnica ed economica ad
espletare la fornitura conformemente all’offerta presentata in relazione ai quantitativi offerti
nel rispetto dei requisiti minimi della stessa come indicato nel precedente punto 4. Tali
requisiti dovranno essere comunque suffragati dall’elenco delle principali forniture di prodotti
analoghi effettuate negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) per almeno il doppio dei
quantitativi offerti e dalla indicazione del fatturato di settore negli ultimi tre anni (2017-20182019)”;
come segue:
“3) requisiti di capacità tecnica ed economica: capacità tecnica ed economica ad
espletare la fornitura conformemente all’offerta presentata in relazione ai quantitativi offerti
nel rispetto dei requisiti minimi della stessa come indicato nel precedente punto 4. Tali
requisiti dovranno essere comunque suffragati dall’elenco delle principali forniture
di prodotti analoghi effettuate negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) nonché dalla
indicazione del fatturato di settore negli ultimi tre anni (2017-2018-2019).”

Modello n.60

MODULARIO
P.C.. – P.A. – 60

Foglio n. 2

Tutti gli operatori che dovessero – alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica
- aver già presentato offerta, potranno, ove lo ritenessero opportuno, ritirarla e ripresentarla
nei termini richiesti ai sensi dell’Avviso per come rettificato.
Restano inalterate tutte le altre parti dell’Avviso di indizione di gara e dei relativi allegati.
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