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UAA/MGP/SC 

Roma, 17 dicembre 2013 

Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio 

Oggetto: Awiso pubblico ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 125, comma 11, d. lgs. n. 163/06 e per 

l'affidamento dei servizi di affissione sul territorio nazionale dei messaggi relativi alla 

campagna di comunicazione istituzionale AIFA sul corretto uso degli antibiotici per l'anno 

2013- CIG 54640092DE 

AWISO DIFFERIMENTO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

Con riferimento all' Awiso pubblico di cui all'oggetto, reso noto mediante 

pubblicazione sul profilo informatico della scrivente Agenzia in data 11 dicembre u.s. nella 

sezione "Bandi di gara e Contratti", si rende noto che, alla luce delle oggettive criticità e 

difficoltà rappresentate dagli aspiranti candidati a mezzo delle relative richieste di 

chiarimento in ordine alla presentazione dell'intera e complessa documentazione di gara 

entro le h. 12.00 del giorno 18 dicembre 2013, nonché in ragione di ulteriori cause 

sopravvenute e non prevedibili dall'Agenzia, in via di autotutela, al fine di garantire la 

massima partecipazione alla procedura negoziata de qua, così viene deciso: 

il termine ultimo per la presentazione delle offerte, originariamente fissato alle 

h. 12.00 del 18.12.13, viene differito alle h. 12.00 del 7 2014; 

la seduta pubblica di apertura dei lavori, originariamente fissata alle h. 16.00 del 

giorno 18.12.13, viene differita alle h. 11.00 del 9 2014. A tale 

seduta della Commissione giudicatrice potrà assistere un solo rappresentante 

per ogni Impresa il cui nominativo, in conformità alle procedure di accesso dei 

visitatori presso I' AIFA, dovrà essere comunicato, a pena di inammissibilità, 

all'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, mediante fax da 

trasmettere al n. 06/59784816 entro le ore 12.00 del giorno lavorativo 

antecedente la seduta (chiedendo conferma espressa via telefono ai numeri 

indicati nell'Avviso pg. 15), allegando fotocopia di un documento di 

identificazione ed indicazione dei relativi poteri e/o degli estremi della procura 

speciale; 

eventuali chiarimenti potranno esser richiesti, secondo le modalità fissate 

nell'Avviso pubblico, entro le h. 12.00 del 3 2014. 

Si precisa altresì che tutte le eventuali offerte che perverranno entro la data del 18 

dicembre p.v. verranno correttamente custodite dal RUP e consegnate alla Commissione 
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prenderà 

pervenute /01/2014 

presente Awiso, siglato ogni pagina, allegato 

gara 

-
(Stefanoi!ni) 
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Il debitamente in sua dovrà essere alla 

documentazione di di cui alla Busta "A". 

Distinti saluti. 

Il Responsabile Uni o-d I rocedimento 

-

giudicatrice in occasione della seduta pubblica di apertura del 9/01/2014, unitaroente alle 


nuove offerte che perverranno entro il nuovo termine di scadenza {07 /01/2014 ore 12.00). 


In merito si precisa, peraltro, che la Commissione in considerazione e valuterà 

solo ed esclusivamente le nuove offerte che saranno entro il 07 ore 

12.00. 
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