A causa di un errore materiale, è stato configurato in busta tecnica un campo testuale in luogo di un
allegato. Di conseguenza:
a)

all’interno del campo busta tecnica si deve digitare la seguente frase: “Si invia quanto richiesto a
mezzo plico postale”

b) si prega di inviare l’offerta tecnica con canale alternativo di comunicazione e precisamente: un file
firmato digitalmente, quindi in formato p7m, e salvato su supporto multimediale (CD, DVD), a sua
volta inserito in un plico sigillato, recante l’indicazione del mittente e l’oggetto “Offerta per la
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria”.
Tale plico, a pena di esclusione, deve pervenire, a mezzo posta o corriere, entro e non oltre il
termine delle ore 13.00 del giorno 19 ottobre 2020 presso gli uffici consortili, siti in via Matteotti
71, Abano Terme, al 1° piano dell’edificio della Biblioteca Civica. Gli uffici sono aperti dal lunedì al
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; nel pomeriggio, escluso il sabato, dalle ore 14.30 alle ore
18.00. Per il rispetto dei termini, farà fede il timbro del protocollo generale dell’Ente. Il termine di
scadenza indicato è perentorio. Non saranno in alcun caso presi in considerazione plichi pervenuti
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, poiché a nulla varrà la data di spedizione risultante
dal timbro postale dell’ufficio accettante. Tali plichi non saranno aperti e verranno considerati non
ammessi. In ogni caso farà fede la data di ricezione presso gli uffici consortili. Il recapito tempestivo
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità del
Consorzio BPA ove per disguidi postali o di altra natura il plico non pervenga entro i termini come
sopra fissati.

