
                
 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI  
Via del Terminillo, 42  –  02100  RIETI -  Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

C.F. e  P.I. 00821180577 
 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

OGGETTO: Procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata “1” Asl di Rieti (capofila), 
della Asl Viterbo, della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-universitaria S. 
Andrea di Roma, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d. lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un 
accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a) del citato decreto, 
finalizzata all'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico pluriuso o 
riusabile afferente alla “CND L” per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 mesi 

 
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 
28/04/2021 n. GU S: 2021/ 082-210840, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 49 del 
30/04/2021 relativo alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, con atto deliberativo n. 
_____/DG del ____________ è stato modificato l’atto deliberativo di indizione n. 126/DG del 
31/12/2020 con: 

 rettifica e sostituzione del Disciplinare di Gara e suo allegato n. 1 (“Istanza di 
Partecipazione”) e n. 5 (“dettaglio offerta economica”);  

 rettifica e sostituzione del CSA e suo allegato n. 1 (“prodotti e fabbisogni) e n.2 (“Criteri 
valutazione”); 
 

Tale modifica sarà oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
È possibile la consultazione dei suindicati atti rettificati presso la piattaforma S.TEL.LA 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 
06/06/2021 ore 12:00, prima proroga al 16/06/2021 ore 12:00, seconda proroga al 01/07/2021 ore 
12:00, terza proroga al 29/07/2021 ore 12:00 e quarta proroga al 23/08/2021 ore 12:00, viene riaperto 
e fissato alla data del __________ ore 12:00. 
 
Resta ferma e invariata ogni altra disposizione e gli allegati al Disciplinare di gara numeri 2, 3, 4 e 6; 
 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Dott. Matteo Palmieri 
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