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Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA), con aggiudicazione attraverso il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei servizi di connettività, captive 

portal, manutenzione, e presidio della rete dati e WI-Fi del Roma Convention Center La 

Nuvola 

 

CIG 78041078D2 

 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI  

 

Con riferimento alla procedura di gara specificata in oggetto, premesso che: 

▪ il Disciplinare di gara prevede, all’art. 7, che “Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 

sul MePA, oltre che sul sito istituzionale di EUR S.p.A. http://www.eurspa.it.”; 

▪ in data 08/03/2019, EUR S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione delle risposte ai chiarimenti 

esclusivamente sul sito istituzionale di EUR S.p.A. http://www.eurspa.it.”; 

▪ a seguito di segnalazione da parte di un Operatore Economico invitato alla presente 

procedura, EUR S.p.A. ha provveduto, in data 13/03/2019, alla pubblicazione, sul MePA, 

delle suddette risposte ai chiarimenti; 

▪ al fine di rispettare il termine previsto dall’art. 74 comma 4 del Codice e dall’art. 7 del 

Disciplinare di gara, è necessario prorogare i termini di cui agli artt. 14 e 15 del Disciplinare 

di gara.   
 

Si comunica che i termini di cui agli artt. 14 e 15 del Disciplinare di gara sono prorogati come di 

seguito specificato: 

 

i. Art. 14. Termine per la presentazione delle offerte: 19/03/2019, ore 12.00; 

ii. Art. 15. Data di svolgimento della prima seduta pubblica: 19/03/2019, ore 14.00. 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Raimondo Cavallo 
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