
 

 

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 N. 2: PROROGA DEI TERMINI 

 

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 e 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), e al successivo Avviso di rettifica del 24/07/2020, visti l’ampio 
interesse suscitato dalla procedura in oggetto e l’elevato numero di richieste pervenute, 

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,  

È DISPOSTA 

la posticipazione del termine di PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, previsto al Punto 1, dell’Avviso dal 30 luglio 
2020 al 

05 AGOSTO 2020, ORE 14:00 

e il conseguente slittamento del termine, previsto anch’esso al Punto 1 dell’Avviso, per la SOTTOSCRIZIONE DEL 
O DEI CONTRATTI dal 07 agosto 2020 al 

12 AGOSTO 2020 

e del termine previsto al punto 4 lett. b) dell’Avviso di indizione di gara per l’IMBALLAGGIO, TRASPORTO, 
CONSEGNA E MONTAGGIO DEI PRODOTTI OFFERTI, e conseguente reportistica della fornitura, dal 31 agosto 
2020 al 

08 SETTEMBRE 2020, 

CON ESPRESSO AVVISO 

che, in ragione delle proroghe di cui sopra, il ritardo massimo consentito per l’adempimento delle condizioni 
contrattuali e, in particolare, per la regolare consegna dei prodotti, di cui al punto 13 dell’Avviso di indizione di 
gara, “Clausola di risoluzione immediata”, e al punto Il punto 5 “Penali”, dell’Allegato 5 - Condizioni Specifiche di 
Contratto, è ridotto da “sette” a “quattro” giorni, decorrenti dal nuovo termine previsto per l’adempimento delle 
prestazioni (8 settembre 2020), con conseguente proroga, di fatto, del termine ultimo di ritardo tollerato per la 
consegna dei prodotti dal 7 settembre 2020 al 12 settembre 2020. 

Restano inalterate tutte le altre parti dell’Avviso di indizione di gara e dei relativi allegati. 

Si provvederà ad ogni necessaria pubblicità legale. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER L’EMERGENZA COVID-19 

Dott. Domenico Arcuri 
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