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

DELLE OFFERTE 

 
 

OGGETTO: Indizione nella forma della procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi 

degli artt. 58 e 60 D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di n. 54.000 test rapidi con lettore 

per la ricerca della proteina nucleocapsidica (ANTIGENE N) del virus SARS-COV-2, per la durata 

di sei mesi. Importo complessivo € 459.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 452 D.L. 

178/2020 ss.mm.ii.). Numero Gara: 8436431 CIG: 90834972DB. Rettifica parziale atti di gara. 

Riapertura termini 
 

 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. S103-288229 

del 30/05/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 66 del 08/06/2022 relativo alla 

procedura di gara in oggetto, si comunica che, con atto deliberativo n. ______/DG del __________ stato 

parzialmente modificato l’atto deliberativo di indizione n. 366/DG del 12/04/2022 con: 

 

- la rettifica e sostituzione del Disciplinare di Gara 

- la rettifica e sostituzione del Capitolato di Gara; 

 

Tale modifica è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. _____ 

del ________e trasmesso sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il giorno ______________ ove 

verrà pubblicato in data ______________ n. ______________ 

 

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 

13/06/2022 ore 12:00, è prorogato al ___________ ore ____________________. 

 

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

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Katia Tamagnini 
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