
 

ATS Sardegna 

Avviso di rettifica al Bando di gara e proroga termini 

In relazione al bando di gara pubblicato sulla GUUE n. s-118 del 22-06-2018 

e sulla GURI n. 74 del 27-06-2018, quinta serie speciale, avente ad oggetto 

“Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della 

fornitura di n. 5 telecomandati digitali, servizi connessi e servizi 

opzionali per diversi presidi di ATS Sardegna”, si comunica che ATS Sardegna 

ha disposto rettifiche della documentazione di gara e la proroga dei termini 

di cui al predetto bando. 

VII.1) informazioni da correggere o aggiungere; VII.1.1) motivo della 

modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione 

aggiudicatrice; 

VII.1.2) testo da correggere nell’avviso originale 

x data 

numero della sezione: punto IV.2.2) “termine per il ricevimento delle 

offerte o delle domande di partecipazione ” 

“anziche’ “data: 02/08/2018 ora locale: 14:00” 

leggi “data: ../../2018 ora locale: ..:..” 

numero della sezione: punto IV.2.7) “modalità di apertura delle offerte” 

“anziche’ “data: 03/08/2018 ora locale: 10:30 luogo: punto I.1)” 

leggi “data: ../../2018 ora locale: ..:.. luogo: punto I.1)” 

VII.2) Altre informazioni complementari: 

Sono inoltre apportate ulteriori modifiche alla documentazione di gara. Sul 

sito www.atssardegna.it e sul portale SardegnaCat è pubblicato un avviso che 

da evidenza di tali modifiche. A seguito di tali rettifiche sono, altresì, 



 

modificati i seguenti termini: a) il termine per le richieste di sopralluogo 

indicato nel Disciplinare di gara, al paragrafo 11, è prorogato alle ore 

..:.. del giorno ../../2018; conservano piena validità i sopralluoghi 

preliminari (ed i relativi attestati) già espletati antecedentemente alla 

pubblicazione del presente avviso di rettifica; il termine per le richieste 

di chiarimenti indicato nel Disciplinare di gara, al paragrafo 2.2., è 

prorogato alle ore ..:.. del giorno ../../.... 

A seguito di tali modifiche dei termini di gara, il termine di decorrenza 

dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie 

richieste si intende conseguentemente variato e dovrà essere calcolato con 

decorrenza dal nuovo termine prorogato di ricezione delle offerte. Le 

proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi 

richiami presenti nella documentazione di gara. 

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. 

in data ../../2018. 

Il Resp. S.C. Ing. Clinica ATS Sardegna 

Ing. Barbara Podda 


