REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017
IIS-0820-01

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELLE MATRICI
AMBIENTALI E DETERMINAZIONE DEI VALORI DI FONDO DI ALCUNI
INQUINANTI (CPV 90715000-2)
SIMOG n. 7970825

AVVISO URGENTE
Si comunica che, a causa di errori materiali nel calcolo della base d’asta dei Lotti nn. 1, 5, 6 e 8, è stato
necessario apportare alcune modifiche ai seguenti documenti:
Disciplinare di gara
Progetto del servizio – Elaborato 3 Computo metrico
La stazione appaltante ha provveduto a pubblicare le versioni corrette:
Disciplinare di gara rettificato
Progetto del servizio – Elaborato 3r Computo metrico rettificato
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato al:

ore 13:00 del 28/01/2021
La prima seduta pubblica, di cui al capitolo 18 del disciplinare di gara, avrà luogo il:

29/01/2021, alle ore 10:00
secondo le modalità descritte nel richiamato disciplinare.
Si comunica, altresì, che:
•
•

è nuovamente disponibile il servizio di acquisizione del PassOE dal Sistema Informatico per il
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) gestito da ANAC,
il termine di validità della garanzia provvisoria richiesto dal capitolo 10 del disciplinare di gara, 240
(duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, decorre dal
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18/01/2021, termine originariamente previsto per la presentazione dell’offerta, pertanto, non è
necessario prorogare il termine di validità delle garanzie provvisorie eventualmente già predisposte
prima della proroga del termine di scadenza delle offerte.
Potenza, 18/01/2021
Il R.U.P. della Centrale di committenza
(ing. Giuseppe BIANCHINI)
Firmato digitalmente da: BIANCHINI GIUSEPPE
Data: 18/01/2021 13:43:08
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature
elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
SIMOG N. 7133894

