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

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

AVVISO URGENTE
Si comunica che, relativamente ai Lotti A7, B14, B18, B28, B37, B39, B42, B45 e C, le apparecchiature di cui
agli elenchi allegati al presente avviso sono da considerare fuori uso, pertanto non contribuiscono alla
determinazione dell’offerta economica.
Agli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara per i suddetti lotti è data facoltà
di attribuire un valore pari a zero all’importo quinquennale offerto (disciplinare di gara, capitolo 17) per
ciascuna apparecchiatura inclusa negli elenchi allegati al presente avviso; in caso contrario l’importo
quinquennale offerto per le suddette apparecchiature contribuirà a determinare il valore dell’importo
totale offerto per lotto (TOToff), e quindi il punteggio economico, secondo quanto previsto al paragrafo 18.3
del disciplinare di gara.
Gli operatori economici che avessero già presentato offerta possono, entro il termine stabilito per la
presentazione delle offerte (ore 13:00 del 26/11/2018), annullare e ripresentare l’offerta attraverso la
piattaforma telematica, con le modalità di cui al Capitolo VI - Annullare e ripresentare l’offerta (dopo l’invio)
della Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il portale SUA-RB procurement.
Si comunica altresì che l’apertura pubblica delle buste telematiche contenenti la documentazione
amministrativa (Busta “A”) è fissata per le:

ore 10:00 del 29 novembre 2018
Si precisa, infine, che il periodo di validità dell’offerta e della garanzia provvisoria (240 giorni) possono
essere fatti decorrere dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta inizialmente previsto
(30/10/2018) e non da quello stabilito a seguito delle proroghe.
Pertanto NON È OBBLIGATORIA la modifica di validità dell’offerta e del periodo di validità della garanzia
provvisoria.
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