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DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

INDIETRO

Oggetto

Trasmissione  garanzia  provvisoria  e  impegno  a  rilascio  garanzia  definitiva  e  proroga  termine
presentazione  offertea  -  1679674  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  A  SUPPORTO  DI  ATTIVITA’  DI
VERIFICA  WEB-BASED  DELLE  COMPETENZE  DIGITALI  TRASVERSALI  PER  LA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Destinatari 10 - Destinatari

Id iniziativa 1679674

Nome Iniziativa
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DI ATTIVITA’ DI VERIFICA WEB-BASED DELLE COMPETENZE
DIGITALI TRASVERSALI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nome
Amministrazione

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nome e cognome
PO

ANNA MARIA AMBROSINI

Data ultima per la
presentazione
delle Offerte

04/10/2017 12:00

Testo

Per errore materiale nella compilazione della RDO non è stato creato il campo per consentire alle ditte
invitate di caricare a sistema la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta corredata
dall’impegno  del  fideiussore  (anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria)  a
rilasciare  la  garanzia  definitiva secondo quanto previsto dai  paragrafi  5 e  7 della  Lettera di  invito
allegata alla RDO, Si specifica che l’impegno del fideiussore non trova applicazione alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del D.lgs n.
50/2016, le quali sono tenute soltanto al  rilascio della cauzione provvisoria.Pertanto, il  concorrente,
pena l’esclusione dalla procedura, dovrà trasmettere mediante PEC all’indirizzo di  posta elettronica:
gareselezioni.dfp@governo.it la documentazione sopra indicata. Nell'oggetto dovrà essere riportata la
seguente dicitura: RDO 1679674 Affidamento del servizio a supporto di attivita’di verifica web-based
delle competenze digitali trasversali per la pubblica amministrazione. La garanzia provvisoria, nonché
la dichiarazione di  impegno del  fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva dovrà essere prestata
sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto,
con firma digitale, dal  soggetto in possesso dei  poteri  necessari  per impegnare il  garante.Restano
ferme le  ulteriori  prescrizioni  indicate  ai  paragrafi  5 e  7 della  Lettera di  invito.Per consentire  tale
adempimento, il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma MEPA, già previsto
al punto 6 della Lettera di invito alle ore 12 del giorno 29 settembre 2017, è prorogato alle ore 12 del
giorno 4 ottobre 2017
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