
 
 

 
 
 
 
 

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

IRCCS DI MELDOLA (FC) 
 

Avviso di rettifica bando di gara 
  
 
Con riferimento al 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 (e successive rettifiche n. 9 del 25/01/2021) nonché per estratto in data su un               

quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale, si comunica che sono state              

apportate le seguenti rettifiche alla documentazione di gara:  

● l’allegato tecnico “MEL.05.F2.EG.16 – EPU” è integralmente sostituito dal documento          

dal “MEL.05.F2.EG.16 – EPU_REV1”; 

● nel disciplinare di gara è stato riscontrato un refuso; in particolare a pag. 23, 24 e 25                 

del predetto documento in merito ai criteri C, D ed E “offerta tecnica” anziché              

“Certificazione di rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni del           

capitolo 2.4. dell'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017            

(Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la             

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) con particolare          

riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di materie          

prime rinnovabili ed eventuale miglioramento dei criteri ambientali minimi” si legga:           

“rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni previste         

dall'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017, ove pertinente            

ed applicabile”. 

 

Quant’altro stabilito nel Bando e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed invariato.               

La documentazione di gara, modificata e rettificata è stata pubblicata sul sito dell’Istituo             

www.irst.emr.it e sulla Piattaforma SATER sul sito: 

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

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

data 23/01/2021 
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