
ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L. 

IRCCS DI MELDOLA (FC) 

Sede: Meldola (FC)  

Avviso di rettifica  

 

A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 

realizzazione del "Nuovo CENTRALIZED Compounding Centre e Centro Logistica - Fase 2 - 

Farmacia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 

28.12.2020 nonché per estratto in data 30/12/2020 su un quotidiano a tiratura nazionale e uno 

a tiratura regionale, si comunica che è stata rilevata la necessità di modificare la 

documentazione di gara.  

Si dispone pertanto la modifica dei seguenti  punti  nel  Bando  di gara (G.U.R.I.) e negli atti 

di gara: 

- II.2.7) Durata dell'appalto: anzichè 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori leggi: 573 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 

dei lavori; 

- Disciplinare di gara - art. 7 “durata e decorrenza dell’appalto”: anziché il tempo utile per 

ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Leggi: il tempo utile per 

ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 573 (cinquecentosettantatre) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

- il documento “MEL.05.F2.EG.20 - cronoprogramma” è integralmente sostituito dal 

documento “MEL.05.F2.EG.20 - cronoprogramma v1”; 

- tutti i documenti contenuti nella cartella denominata “SIC” sono integralmente sostituiti con 

i documenti contenuti nella cartella “SIC v1”; 

- Il Capitolato generale - art. 10 “termine per ultimazione dei lavori” comma 1: anziché il 

tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 730 naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Leggi: il tempo utile per 

ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 573 (cinquecentosettantatre) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Il Bando e la documentazione di gara, modificata e rettificata sono stati pubblicati sul sito 

dell’Istituo www.irst.emr.it e sulla Piattaforma SATER sul sito 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/. 

Quant'altro stabilito nel Bando di gara e nei documenti di gara resta fermo ed invariato. 

Il presente avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici 

n. 9 del 25/01/2021 

 

Il direttore dell’ufficio tecnico e responsabile del procedimento 

Ing. Americo Colamartini 
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