Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 2021/2023
CIG Z492F35FF5

Oggetto: Appalto di servizi – Affidamento in concessione del servizio di cassa e dei servizi bancari
accessori - Procedura di gara regolamentata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), per la concessione ex
art. 164 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i – di seguito Codice -, del servizio di cassa. Bando pubblicato in
data 18/11/2021
Premesso
-

Che il Consorzio, nonostante il tipo di affidamento e l’importo consentissero di scegliere
procedure di affidamento ristrette, ha comunque optato per una garanzia di massima
trasparenza per una procedura di aggiudicazione aperta.
Visto

-

L’Art. 60 del D.LGS 50/20216

-

Le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica in corso

-

Il provvedimento direttoriale n.27 del 15.12.2020
Considerato

-

Che è facoltà della stazione appaltante agire in autotutela prima della scadenza dei termini di
ricezione delle offerte per adeguare il bando alla prescrizione di legge;

-

Alla data di pubblicazione della presente i termini non risultano ancora scaduti;
Tutto ciò premesso e considerato

Si dispone, a parziale modifica della lettera m) del bando di gara, la proroga del termine per la
ricezione delle offerte dal 16 dicembre p.v. al 28 dicembre 2020 (incluso), ore 12:00, nonché, a
parziale modifica della lettera p) comma 1 del bando si dispone che “Le operazioni di gara avranno
inizio in seduta pubblica, presso la sede legale del Consorzio, Via G. Di Biasio nr. 43, 03043 Cassino
(FR), il 29/12/2020 alle ore 11.00, nel pieno rispetto della normativa anticovid”.
Le buste già presentate resteranno sigillate presso il Consorzio, è comunque facoltà dei concorrenti
ritirare le buste eventualmente già presentate per poi ridepositarle nei termini di legge.
Il presente avviso di proroga sarà pubblicato sul sito del Consorzio.
Cassino, 15/12/2020
Prot. n.449

Bando servizio di cassa 2021/2023

Il Direttore
Prof. Domenico Villacci
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