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ALBO ON-LINE dell’ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI_1 

 Avviso con richiesta di offerta economica per l’affidamento del servizio di cassa di 

durata quadriennale periodo 01/01/2021-31/12/2024 mediante affidamento diretto 

art. 36 D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z232F4CA4B 

 

 

 

Come previsto dall’art.16 dell’Avviso di cui all’oggeto, nostro prot.n.5605 del 20/11/2020, si 

comunica che è pervenuta a questo Istituto in data 26/11/2020 una richiesta da parte di un 

Concorrente relativamente alle modalità di presentazione della documentazione. 

In deroga a quanto previsto dall’art.6 – Modalità di presentazione dell’ offerta, viene chiesta la 

possibilità di consentire la trasmissione a mezzo PEC della documentazione di partecipazione alla 

gara. A tale scopo viene garantito il  rispetto delle seguenti condizioni: 

- la documentazione di gara sarebbe sottoscritta con firma digitale; 

- i documenti di gara sarebbero trasmessi a mezzo PEC, entro il termine di presentazione delle 

domande (ore 13.00 del giorno 4 dicembre 2020); 

- ad adeguata garanzia di intangibilità e segretezza della documentazione, al contenuto di tale PEC 

gli addetti alla gestione della gara accederebbero solo con credenziali di accesso che verrebbero 

fornite, da parte dell’istante, successivamente alla scadenza del citato termine di presentazione delle 

domande e prima del giorno e ora previsti per la seduta pubblica (ore 11.00 del 09/12/2020). 

Questo Istituto, vista la grave emergenza sanitaria in atto e la necessità di limitare i movimenti del 

personale sul territorio, consente la presentazione delle offerte tramite PEC con invio, successivo alla 

scadenza di presentazione delle offerte e prima del giorno e ora previsti per la seduta pubblica, delle 

credenziali di accesso alla documentazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Michela MICHIELETTO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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