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Spett. ..., 

il Parlamento europeo intende aggiudicare un appalto pubblico per il servizio in oggetto. 

La durata massima del contratto sarà di dodici mesi. 

Vi alleghiamo la relativa documentazione di gara affinché possiate disporre delle informazioni 

necessarie all'eventuale presentazione di un'offerta. La documentazione include: 

- l'avviso di gara (e altre misure di pubblicità); 

- questo invito a presentare un'offerta, contenente le informazioni necessarie per 

partecipare; 

- le condizioni di presentazione dell'offerta; 

- il capitolato d'oneri e i relativi allegati, contenenti informazioni particolareggiate 

sull'oggetto dell'appalto, le sue specifiche tecniche, i criteri di esclusione, di 

selezione e di aggiudicazione nonché la documentazione e gli allegati da presentare 

con l'offerta; 

- lo schema di contratto e i relativi allegati. 

Qualora siate interessati a partecipare alla gara, Vi invitiamo a far pervenire un'offerta in una 

delle lingue ufficiali dell'Unione europea entro il termine indicato nell'invito. 

Si rammenta che, nel corso dell'intera procedura, è vietato qualsiasi contatto tra l'offerente e il 

Parlamento europeo, salvo a titolo eccezionale e alle seguenti condizioni: 

Prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte 



 

 Su iniziativa degli offerenti, per ricevere informazioni supplementari volte esclusivamente 

a chiarire la natura dell'appalto. Gli offerenti che desiderino ottenere ulteriori ragguagli sulla 

documentazione di gara devono presentare le loro richieste per iscritto mediante posta 

elettronica al seguente indirizzo: 

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Ogni richiesta di informazioni supplementari dovrà recare la dicitura: 

BANDO DI GARA (APPEL D'OFFRES) 

EMAS-2020-001 

Non sarà data risposta a nessuna richiesta di informazioni supplementari pervenuta meno di sei 

giorni lavorativi prima del termine di presentazione delle offerte, che è fissato al 23 giugno 

2020 a mezzanotte. 

Il Parlamento europeo non darà seguito alle domande poste verbalmente, a quelle trasmesse 

fuori termine o a quelle redatte o indirizzate in modo inesatto. 

Le domande pervenute e le relative risposte saranno pubblicate sul sito Internet presso il quale 

i documenti di gara sono accessibili https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

grants/it/list-of-notices/open-tenders/, nella sezione FAQ.  

Le risposte indirizzate simultaneamente a tutti gli offerenti saranno redatte unicamente in 

inglese. 

 Su iniziativa del Parlamento europeo, qualora i servizi dell'Istituzione individuino un 

errore, un'omissione o altra carenza materiale nella redazione del testo dell'avviso di gara, 

dell'invito a presentare offerte o del capitolato d'oneri. 

Se del caso, le informazioni supplementari e quelle sopra citate saranno comunicate alla stessa 

data e in condizioni rigorosamente identiche sul sito Internet presso il quale i documenti di gara 

sono accessibili: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/open-

tenders/. 

Dopo l'apertura delle offerte e su iniziativa del Parlamento europeo 

Qualora l'offerta dia luogo a richieste di chiarimenti o si tratti di correggere palesi errori 

materiali contenuti nella redazione dell'offerta, il Parlamento europeo prenderà l'iniziativa di 

contattare l'offerente. 

Cordiali saluti. 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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