
Nome

Cognome

Amministrazione
DATI PROCEDURA DI ACQUISTO

DATI DEL RICHIEDENTE

intestatario della procedura di acquisto

Il sottoscritto

1/2

Codice Utente

Codice fiscale amm.

Data richiesta
- Compila il modulo in tutte le sue parti e salvalo
- Firmalo digitalmente
- Invialo tramite Posta Elettronica Certificata

all’indirizzo interventi.sistema@postacert.consip.it

INFORMAZIONI

MODULO B1
RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO SU RDO MEPA

CHIEDE

Codice fiscale

Numero RDO

Oggetto RDO

i seguenti interventi a sistema:

il ripristino della RDO, per tutti i lotti previsti, alla fase di esame della busta amministrativa

l’annullamento della revoca per i seguenti lotti: 

MODULO B1 - RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO SU RDO MEPA

che l’intervento si rende necessario a seguito di:

errore materiale

provvedimento in autotutela

provvedimento giurisdizionale

RICONOSCE E DICHIARA

Identificativo numerico del/dei lotto/i separati da virgola

mailto:interventi.sistema%40postacert.consip.it?subject=Richiesta%20di%20intervento%20tecnico%20su%20RDO%20MePA
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MODULO B1
RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO SU RDO MEPA

• che la Stazione Appaltante è l’unico ed esclusivo responsabile dell’intervento richiesto, della sua legittimità e del rispetto 
della normativa applicabile nella conduzione della procedura;

• che l’intervento richiesto, preventivamente verificato nella sua legittimità, è tra quelli previsti nel presente modulo e che ne è 
stata fornita completa e adeguata descrizione per poter consentire a Consip - eventualmente tramite il Gestore del Sistema 
Telematico - di provvedere alla sua esecuzione;

• che dopo l’esecuzione dell’intervento richiesto provvederà a verificare la correttezza e la conformità dell’intervento effettuato 
e che, nel caso rilevasse una qualsiasi difformità rispetto alla richiesta inviata, provvederà a darne immediata comunicazione 
a Consip affinché la problematica possa essere risolta nel minor tempo possibile;

• che la presente documentazione e/o le registrazioni di sistema terranno traccia e documenteranno l’intervento richiesto ed 
effettuato e che soggetti terzi - a ciò legittimati - potranno avere accesso ai documenti nel rispetto della normativa vigente;

• che, in caso di evidenza o dubbio di un non corretto funzionamento del Sistema, segnalerà tempestivamente la problematica 
al Contact Center dedicato;

• che Consip si limiterà ad eseguire l’intervento richiesto oppure a farlo eseguire dal Gestore del Sistema Telematico, senza 
poter entrare in alcun modo nel merito della richiesta e senza poterne in alcun modo valutare la legittimità e la correttezza;

• che Consip è pertanto esonerata e manlevata da qualsiasi contestazione e/o richiesta di terzi relativa all’intervento richiesto 
e, in generale, alla conduzione della procedura.

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale
ATTENZIONE
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