
 

 
 

 
 

  AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

Via del Terminillo, 42 –02100  RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

              C.F. e P.I. 00821180577 

UOC: Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi. 
Referente per quanto comunicato: Dr.ssa Francesca Pasquali 

Tel. 0746/279570 – Fax 0746/278730 – e-mail: f.pasquali@asl.rieti.it 

 
 

       

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di esperto di radioprotezione, fisico medico, esperto 

responsabile risonanza magnetica e esperto NIR e ROA nonché del servizio di dosimetria personale 

ed ambientale con relativa fornitura di dosimetri, presso i presidi ospedalieri territoriali 

dell'Azienda ASL Rieti, per la durata di 36 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 6 (sei) mesi. 

L’importo presunto, a base d’asta, dell’appalto ammonta a circa € 450.000,00 (22 % IVA esclusa). 

Numero Gara: 8251684 CIG lotto 1: 8867202692; CIG lotto 2: 88673966AA 

 

 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. S228 del 

24/11/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 140 del 03/12/2021 relativo alla 

procedura di gara in oggetto, si comunica che, con atto deliberativo n. ___/DG del __/__/____, è stato 

parzialmente modificato l’atto deliberativo di indizione n. 977/DG del 13/09/2021 con: 

 

- la rettifica e sostituzione del Disciplinare di Gara; 

 

Tale modifica è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. ___ del 

__/__/___ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.__ del __/__/____  

 

 

È possibile la consultazione del suindicato allegato, così come rettificato, presso la piattaforma STELLA 

e sul Profilo del Committente (URL): www.asl.rieti.it – avvisi e bandi - sezione gare e appalti.  

 

Per quanto sopra il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, inizialmente previsto per il 

10/12/2021 ore 12:00, è prorogato al __/__/____ ore 12:00. 

 

Resta ferma e invariata ogni altra disposizione relativa agli altri atti di Gara: Bando di gara; Allegato 1 

“Capitolato tecnico”; Allegato 2 “Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative”; Allegato 3 

“Patto di integrità”; Allegato 4 “Offerta economica”; Allegato 5 “Schema di contratto”; Allegato 6 

“DUVRI”; Allegato 7 “Verbale di sopralluogo” 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Francesca Pasquali 
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