
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CAGLIARI 

AVVISO DI PROROGA TERMINI 

In relazione al Bando di Gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea 2010/S 143-220426 in data 27/07/2010 e sulla 

GURI - Quinta Serie Speciale Contratti Pubblici n. 88 in data 02/08/2010, 

relativo alla gara a procedura aperta indetta dalla ASL Cagliari per 

l’affidamento della fornitura, chiavi in mano ed in sei lotti distinti, ad 

aggiudicazione separata, costituita da arredi e attrezzature sanitarie da 

destinare a diverse Strutture del P.O San Marcellino di Muravera, si rende 

noto che l’ASL Cagliari ha disposto, con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 864 del 13/08/2010, la proroga dei termini indicati nel 

Bando e nel Disciplinare di Gara come di seguito indicato: 

- il termine per il ricevimento delle offerte indicato al punto IV.3.4) del 

Bando di gara è prorogato fino alle ore 12,00 del giorno 24/09/2010, a pena 

di irricevibilità e/o non ammissione alla gara; 

- la prima seduta della commissione di gara indicata al punto IV.3.8) del 

Bando di Gara è fissata per le ore 10,00 del giorno 01/10/2010. 

- il termine indicato al punto IV.3.3) del Bando di Gara (Condizioni per 

ottenere il capitolato d'oneri ecc.) è prorogato fino alle ore 12,00 del 

giorno 15/09/2010; 

Le proroghe dei termini di gara specificate nel presente avviso debbono 

considerarsi apportate anche in tutti i relativi richiami presenti nella 

documentazione di gara. Il periodo di validità minima della garanzia 

provvisoria richiesta al punto III.1.1.) del Bando di Gara (corrispondente 

al periodo di validità dell'offerta: 180 giorni), dovrà essere calcolato e 



 

fissato con decorrenza dal nuovo termine di ricevimento delle offerte 

prorogato come sopra. Le offerte eventualmente già presentate possono essere 

integrate e/o sostituite entro il nuovo termine di ricevimento delle offerte 

sopra indicato. Quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta 

fermo ed invariato. Il presente avviso di proroga termini è stato inviato 

all’ufficio pubblicazioni della G.U.U.E in data 18/08/2010. 

Firmato. Il Commissario Straordinario, Dottor Emilio Simeone 


