
 
 

 

 

AVVISO 

PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dall’art.63 del D. lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante Buoni pasto in forma elettronica 
al personale dipendente del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua 
FonARCom – CIG 9547557D45 

Premesso che: 

v il CdA di FonARCom in data 14.12.2022 ha deliberato l’avvio di una “Procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio sostitutivo di mensa reso mediante Buoni pasto in forma elettronica al personale dipendente 

del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua FonARCom – CIG 
9547557D45; 

v la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 26 gennaio 2023, ore 12:00; 
v sono state apportate modifiche ai documenti di gara, per le quali si rende necessario prorogare i termini di 

presentazione delle offerte, a tutela dell’interesse dei concorrenti e per permettere una ponderata 
elaborazione dell’offerta. 

Considerato che è interesse di FonARCom garantire la più ampia partecipazione alla presente procedura, con il 
presente avviso si comunica che è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, come indicato a pagina 3 – 5° capoverso ed all’art.15 del Disciplinare di Gara, dal 26.01.2023, ore 12.00, 
al giorno 2 febbraio 2023, ore 12.00. 

In considerazione di quanto sopra, a parziale rettifica di quanto riportato a pagina 3 – 5° capoverso ed all’art.15 
del Disciplinare di Gara, si comunica che: 

v la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 3 febbraio 2023, alle ore 10.00 accedendo alla piattaforma 

telematica https://fonarcom.acquistitelematici.it; 
v eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’interno del portale appalti nell’area riservata alle 

comunicazioni relative alla presente procedura di gara entro e non oltre il giorno 27.01.2023 ore 12.00. 

Fermo il resto. 

Roma, 23 gennaio 2023 
                                                                                                          IL DIRETTORE 
                                                                                                            Andrea Cafà 


