
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

AVVISO DI MODIFICA BANDO DI GARA E PROROGA TERMINI 

In relazione al Bando di Gara pubblicato sul Supple mento alla G.U.U.E. S162 

in data 24/08/2012 e sulla GURI - Quinta Serie Spec iale – Contratti Pubblici 

n. 103 in data 05/09/2012, relativo alla gara a pro cedura aperta per la for-

nitura, chiavi in mano, in sette lotti distinti ad aggiudicazione separata, 

di Apparecchiature radiologiche da destinare a dive rse Strutture della ASL 

di Cagliari e delle ulteriori attività necessarie p er l’esatto adempimento 

contrattuale, si comunica che l’Azienda Sanitaria L ocale di Cagliari, con 

deliberazione del Direttore Generale n. 1419 del 08 /10/2012, ha disposto al-

cune modifiche ed integrazioni alla documentazione di gara. Tali modifiche 

ed integrazioni si sono rese necessarie per i segue nti motivi: a) a seguito 

dell’indizione della gara e durante il decorso del termine per il ricevimen-

to delle offerte, relativamente al lotto 7, si è ra vvisata opportunità di 

destinare all’angiografo digitale ulteriori spazi r ispetto a quelli prece-

dentemente indicati, rendendo perciò indispensabile  integrare il capitolato 

tecnico di una nuova planimetria dei locali; b) alc uni operatori economici 

del settore hanno fatto pervenire alla stazione app altante richieste di 

chiarimenti e precisazioni, a seguito del cui esame  e valutazione si è rite-

nuto opportuno disporre alcune modifiche ed integra zioni alla documentazione 

di gara, al fine di chiarire in modo univoco le spe cifiche a base di offer-

ta; c) si è rilevato come alcune penali previste ne llo schema di contratto 

vengono stabilite in importi fissi di egual misura per tutti i lotti in ga-

ra, rendendo perciò necessario sostituire detta pre visione 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, cor-

reggere un refuso del capitolato tecnico, nonché me glio precisare una condi-

zione contrattuale relativa ai servizi connessi com presi nell’appalto. Tutte 

le predette modifiche ed integrazioni sono analitic amente indicate nel docu-

mento denominato “Modifiche ed integrazioni alla do cumentazione di gara” 

pubblicato e reso disponibile, in formato elettroni co, sul sito dell’Azienda 

www.aslcagliari.it  unitamente alla restanre documentazione di gara. A  segui-

to delle modifiche ed integrazioni di cui sopra, si  dispone contestualmente 

una proroga del termine per il ricevimento delle of ferte e delle altre sca-

denze connesse indicate nel Bando e nel Disciplinar e di gara, come di segui-

to indicato: a) il termine per il ricevimento delle  offerte indicato al pun-

to IV.3.4) del Bando di gara ed all’art. 4 del Disc iplinare di gara è proro-

gato fino alle ore 12,00 del 09/11/2012, a pena di irricevibilità e/o non 

ammissione alla gara; b) la prima seduta della Comm issione di giudicatrice 

indicata al punto IV.3.8) del Bando di Gara è rinvi ata alle ore 09,30 del 

giorno 20/11/2012; c) il termine per la richiesta d i chiarimenti indicato al 

punto IV.3.3) del Bando di gara è prorogato fino al le ore 12,00 del 

30/10/2012. Si precisa che le modifiche, integrazio ni e proroghe di cui so-

pra debbono considerarsi apportate anche in tutti i  relativi richiami pre-

senti nella documentazione di gara. Si precisa che la validità minima di al-

meno 210 giorni prescritta con riferimento alla cau zione provvisoria richie-

sta al punto III.1.1) del Bando di gara, come integrato dal presente avv iso, 

nonché il periodo minimo di 210 giorni durante il q uale l’offerente è vinco-

lato alla propria offerta, indicato al punto IV.3.7) del Bando di Gara, do-



 

vranno essere previsti con decorrenza dal nuovo ter mine di ricevimento delle 

offerte prorogato come indicato nel presente avviso . Resta salva la facoltà 

delle imprese concorrenti sia di ritirare il plico già presentato, sia di 

ripresentare una nuova offerta che sostituisca la p recedente, con le modali-

tà previste dal Disciplinare di gara. In caso di ri tiro del plico il concor-

rente dovrà presentare apposita istanza sottoscritt a dal Legale Rappresen-

tante, o in caso di ATI, da tutti i Legali rapprese ntanti delle imprese rag-

gruppate raggruppande. Quant'altro stabilito nella documentazione di gara 

resta fermo ed invariato. Il presente avviso di ret tifica è stato inviato 

all’ufficio pubblicazioni della G.U.U.E in data 12 ottobre 2012.             

Firmato. Il Direttore Generale: Dottor Emilio Simeo ne 


