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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328126-2012:TEXT:IT:HTML

I-Selargius: Apparecchi radiologici
2012/S 200-328126

Azienda sanitaria locale di Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, SC patrimonio e servizi tecnici,
ITALIA-09047Selargius. Tel.  +39 0706093230. E-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it. Fax  +39 0706093201.

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 24.8.2012, 2012/S 162-270005)

 
Oggetto:
CPV:33111000
Apparecchi radiologici.
anziché:

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 5.10.2012 (12:00).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15.10.2012 (12:00).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22.10.2012 (9:30).
leggi:

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 30.10.2012 (12:00).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9.11.2012 (12:00).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20.11.2012 (9:30).
Altre informazioni complementari
Sono state apportate delle modifiche nel relativo capitolato d'appalto.
1. l’Azienda sanitaria locale di Cagliari, con deliberazione del direttore generale n. 1419 del 8.10.2012, ha disposto alcune
modifiche ed integrazioni alla documentazione di gara;
2. Tali modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie per i seguenti motivi:
a) a seguito dell’indizione della gara e durante il decorso del termine per il ricevimento delle offerte, relativamente al lotto
7, si è ravvisata opportunità di destinare all’angiografo digitale ulteriori spazi rispetto a quelli precedentemente indicati,
rendendo perciò indispensabile integrare il capitolato tecnico di una nuova planimetria dei locali;
b) alcuni operatori economici del settore hanno fatto pervenire alla stazione appaltante richieste di chiarimenti e
precisazioni, a seguito del cui esame e valutazione si è ritenuto opportuno disporre alcune modifiche ed integrazioni alla
documentazione di gara, al fine di chiarire in modo univoco le specifiche a base di offerta;
c) si è rilevato come alcune penali previste nello schema di contratto vengono stabilite in importi fissi di egual misura per
tutti i lotti in gara, rendendo perciò necessario sostituire detta previsione con un importo che verrà all’uopo calcolato in
misura percentuale, tenendo conto dell’importo netto contrattuale e in relazione all’entità delle conseguenze legate agli
eventuali inadempimenti;
d) si è reso, altresì, necessario, correggere un refuso del capitolato tecnico, nonché meglio precisare una condizione
contrattuale relativa ai servizi connessi compresi nell’appalto.
3. Tutte le predette modifiche ed integrazioni sono analiticamente indicate nel documento denominato “Modifiche ed
integrazioni alla documentazione di gara” pubblicato e reso disponibile, in formato elettronico, sul sito dell’Azienda
www.aslcagliari.it unitamente alla restanre documentazione di gara;

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328126-2012:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270005-2012:TEXT:IT:HTML
www.aslcagliari.it


GU/S S200
17/10/2012
328126-2012-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Informazioni complementari - Procedura aperta 2/2

17/10/2012 S200
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Informazioni complementari - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/2

4. Si precisa che le modifiche, integrazioni e proroghe di cui sopra debbono considerarsi apportate anche in tutti i relativi
richiami presenti nella documentazione di gara;
5. Si precisa che la validità minima di almeno 210 giorni prescritta con riferimento alla cauzione provvisoria richiesta al
punto III.1.1) del bando di gara, come integrato dal presente avviso, nonché il periodo minimo di 210 giorni durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta, indicato al punto IV.3.7) del bando di gara, dovranno essere previsti con
decorrenza dal nuovo termine di ricevimento delle offerte prorogato come indicato nel presente avviso;
6. Resta salva la facoltà delle imprese concorrenti sia di ritirare il plico già presentato, sia di ripresentare una nuova
offerta che sostituisca la precedente, con le modalità previste dal disciplinare di gara. In caso di ritiro del plico il
concorrente dovrà presentare apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o in caso di ATI, da tutti i legali
rappresentanti delle imprese raggruppate raggruppande;
8. Quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.


