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Prot. 6303 del 15.09.2017 

AVVISO DI RETTIFICA: 
PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE O FFERTE 
 
 
OGGETTO: gara d’appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle attrezzature necessarie all’allestimento di due 
laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti NBP MN E GMP - CIG: 7163107EE1 

 
 
Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 31 luglio 2017 

(pubblicato il 3 agosto 2017  numero dell’avviso 2017/ S 147-303959) e pubblicato sulla G.U.R.I. Serie 

Speciale – Contratti Pubblici n. 89 del 4 agosto 2017 e su n. 2 quotidiani locali e n. 2 quotidiani 

nazionali, la Stazione Appaltante, in esecuzione del provvedimento prot. 6300 del 15.09.2017, ha 

disposto la rettifica della documentazione di gara ed in particolare la proroga del termine ultimo per la 

ricezione delle offerte originariamente fissato nel Bando di gara, nelle parti di seguito indicate: 

DISCIPLINARE DI GARA: 
art. 1 – “Premessa” 
art. 9 – “Documentazione di gara” 
art. 17 – “Modalità di recapito della documentazione di gara” 
art. 26 – “Fase iniziale di ammissione” 

 
Le modifiche riguardano: 
 

1. Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro il termine 

perentorio delle  ore 11:00 del giorno 20 ottobre 2017, pena la non ammissibilità alla gara; 

2. Data di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 26.10.2017 alle h. 

15:00  presso l’IRST – Via Piero Maroncelli n. 40, cap 47014 Meldola (FC) . 

3. il nuovo termine per le richieste di chiarimenti è fissato 20 giorni prima del nuovo termine 

stabilito per la ricezione delle offerte ovvero per il giorno 30.09.2017, con le modalità già 

individuate dall’articolo 1 del disciplinare di gara. 

4. In considerazione della presente rettifica/modifica  e della conseguente pubblicazione secondo la 

normativa vigente, le ulteriori spese di pubblicazione, da quantificarsi, verranno rimborsate 

dall’operatore aggiudicatario alla stazione appaltante. 

I suindicati differimenti modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel 

Disciplinare di gara e nei suoi allegati. 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di 

gara, nel Capitolato tecnico, nelle risposte ai quesiti sin ora formulate e pubblicate ed in tutti gli allegati. 
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Il presente Avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 15.09.2017. 

 

         Il Responsabile del Procedimento 
      Dott.ssa Stefania Venturi 
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