
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione delle attrezzature destinate al 
potenziamento e ammodernamento tecnologico dei programmi di screening delle Aziende Sanitarie 
Locali della Regione Lazio legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche di cui 
alla D.G.R. n. 378/2017 - Suddivisa in 6 Lotti. 
 

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

Con riferimento al Bando di gara aperta citata in oggetto, pubblicata sul sito internet http://www.aslroma6.it,  
nella sezione “Concorsi e Bandi” all’interno del dettaglio “Bandi” in data 25/05/2018, sulla Gazzetta Ufficiale 
Comunità Europea (GUCE) n. 2018/S 098-223239 del 25/05/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 60 del 25/05/2018, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale, 
con il presente avviso si comunica che è disposta la proroga del termine di presentazione delle offerta a seguito 
della ricezione di alcune istanze di proroga del termine di presentazione dell’offerta stessa da parte di operatori 
economici del mercato di riferimento, motivate dalla complessità delle prestazioni oggetto dell’appalto che si 
intende affidare nonché, comunque, dalle numerose richieste di chiarimenti pervenute, in ordine alla 
documentazione di gara. Pertanto, considerato quanto sopra e tenuto conto che, allo stato, non è pervenuta 
all’ASL Roma 6 alcuna offerta, è disposto il differimento del termine previsto per la presentazione delle 
offerte, come da Avviso inviato per la pubblicazione su GUCE in data 18/06/2018 e GURI in data 18/06/2018, 
oltre che pubblicato sul profilo del committente. Per effetto del predetto Avviso, sono differiti i seguenti 
termini: - IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento 
descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data 
27/06/2018 Ora: 12:00 - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data 26/07/2018 Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara - IV.3.8) Modalità di apertura 
delle offerte Data 31/07/2018 Ora: 10:00 Il differimento dei termini di cui sopra devono essere considerati 
apportati anche nei relativi richiami della documentazione di gara. Restano ferme ed invariate tutte le altre 
prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e relativi allegati. Nel 
caso in cui dovessero pervenire offerte entro l’originario termine di scadenza, detti offerenti potranno ritirare, 
in tempo utile, il plico contenente la propria offerta presso gli uffici ASL Borgo Garibaldi 12 Albano Laziale 
(Rm), e procedere successivamente con la presentazione di una nuova offerta entro il predetto nuovo termine 
di scadenza del 26 luglio 2018; in mancanza, verrà considerata l’offerta inviata con il plico non ritirato nei 
termini di cui sopra; in caso di invio di più offerte da parte di un medesimo concorrente, verrà considerato 
unicamente l’ultimo plico d’offerta presentato.  

 

ll Responsabile unico del procedimento 
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