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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57355-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Selargius: Servizi psichiatrici o psicologici
2014/S 035-057355

Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, Via Piero della Francesca 1, All'attenzione
di: Ing. Raffaele Peralta, Selargius09047, ITALIA. Telefono:  +39 0706093204.
Fax:  +39 0706093803. Posta elettronica: alberghiero.logistica@asl8cagliari.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 13.11.2013, 2013/S 220-383534)

 
Oggetto:
CPV:85121270, 98000000 - LA35
Servizi psichiatrici o psicologici
Altri servizi di comunità, sociali e personali
Per fini psichiatrici
anziché:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
18.02.2014 (12:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
27.02.2014 (10:00)
leggi:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22.04.2014 (12:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
30.04.2014 (10:30)
Altre informazioni complementari
Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d'appalto.
Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 10.2.2014 è stata disposta la riapertura dei termini
della gara.
Si specifica che il capitolato speciale è stato oggetto di integrazioni in relazione alla distribuzione geografica delle
strutture di cui ai lotti 1-2-3-4, mentre il disciplinare di gara è stato rettificato in relazione ai punteggi parziali assegnati ai
criteri e subcriteri di valutazione.
Le versioni revisionate e corrette del capitolato speciale e del disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet
della stazione appaltante www.aslcagliari.it, unitamente agli altri documenti di gara. Inoltre, il modello di dichiarazione
sostitutiva allegato sub “B” al disciplinare di gara è stato modificato in relazione ai dati richiesti ai concorrenti per le
verifiche della regolarità contributiva, mentre è stato inserito un modello per la dichiarazione di avvenuto sopralluogo per
la struttura del lotto 5 (Allegato D).
Per quanto rettificato è data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato offerta nell'originario termine di cui al bando
di gara di presentare nuova offerta, che verrà considerata integralmente sostitutiva della precedente, entro i nuovi termini
indicati nel presente avviso.
Le offerte pervenute entro la precedente data di scadenza e non sostituite saranno prese comunque in considerazione.
Rimangono ferme ed invariate tutte le altre condizioni previste nel bando di gara.
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