CORRIGENDA

Gara con procedura aperta per la selezione di un Centro Medico e di
Servizi Medici per l’Istituto Universitario Europeo
Rif: OP/EUI/HRS/2020/001
Comunichiamo agli offerenti che, dopo la pubblicazione dei documenti di gara, il Servizio
Risorse Umane li ha modificati come segue:
Allegato I Capitolo 5 – CRITERI DI ESCLUSIONE, SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE – pagina 18
5.2b Requisiti di Capacità Economica e finanziaria
i) Essere in possesso di una (1) referenza bancaria rilasciata, in data successiva a quella della
lettera d’invito e della pubblicazione del presente Capitolato d’Appalto, da un istituto
bancario o finanziario di prim’ordine iscritto nei registri degli intermediari autorizzati, da cui
risulti che il Concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e
che è in possesso della capacità economica e finanziaria necessaria per fornire i beni e i
relativi servizi oggetto del presente appalto.
…
Si ricorda che è obbligatorio includere una versione stampata e firmata dal legale
rappresentante dell’Impresa del presente documento di Corrigenda, che dovrà essere
inserito a integrazione del Capitolato, firmato in ciascuna pagina ed incluso nella busta n.
1 - Documenti Amministrativi

CORRIGENDA

Open Call for Tender for the Selection of a Medical Centre and of
Medical Services for the European University Institute
Ref: OP/EUI/HRS/2020/001

We inform the tenderers that, after the publication, the Human Resources Service decided
to modify the tender specification accordingly:
Annex I Chapter 5 – Exclusion, Selection and awarding criteria – page 18
5.2b Economic and Financial Capacity Requirements
i) One (1) bank reference issued by prime bank or financial company included in the
registers of authorised brokers, issued after the date of the invitation to tender and the
publication of these T.S., providing that the Tenderer has always met its obligation
punctually and regularly and that the Tenderer possesses the economic and financial
capacity to perform the supply of goods and related services that are the object of this
tender
…
We remind you that it is mandatory to include the present Corrigenda completing the
Special Tender Specifications (STS), printed on paper and signed by the Legal
Representative of the tenderer, in the envelope n. 1 – Administrative Documents.

