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Avviso di rettifica e differimento termini
Facendo seguito alla comunicazione del 21/03/2019 si rende noto che la SUA-RB con
Determinazione n. 20AC.2019/D.00058 del 22/3/2019 ha disposto una rettifica degli
atti di gara (Allegati B1 e B2 e Disciplinare di Gara) e una proroga dei termini di
presentazione delle offerte per le motivazioni espresse nella stessa Determinazione che è
pubblicata integralmente sul profilo del committente, tra i documenti di gara,
all’indirizzo: https://www.sua-rb.it/N/G00202. Posto quanto sopra:
• l’importo a base di gara del lotto n. 1 da € 186.281,81 passa a € 177.561,81;
• l’importo complessivo a base d’asta, inizialmente pari a € 2.047.566,10 IVA
esclusa, è variato in € 2.038.846,10 IVA esclusa;
• la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 16 aprile 2019
alle ore 12:00, anziché il 29.03.2019;
• il termine ultimo entro cui poter inoltrare richieste di chiarimento è fissato alle ore
10:00 del giorno 5 aprile 2019;
• il termine entro cui l'Amministrazione procederà a pubblicare i relativi chiarimenti
è fissato al giorno 10 aprile 2019;
• la prima seduta pubblica è prevista per il giorno 18 aprile 2019 alle ore 10:00,
anziché il 2/04/2019.
Il presente avviso è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in
data 26/03/2019 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 38 del 29.03.2019.
Si ribadisce, altresì, che gli Operatori economici che avessero già inoltrato la domanda di
partecipazione alla procedura di gara potranno presentare una nuova offerta, sostitutiva a
tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine per l’invio delle offerte
telematiche, conformemente a quanto previsto dal capitolo 13 del disciplinare di gara e
con le modalità di cui al paragrafo VI della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche
tramite il Portale SUA-RB Procurement”.
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