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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 fornitura di 

materiale per sterilizzazione 
necessario alle AA.SS.LL dell’area aggregazione 3 (ASL Roma 6, ASL di 

Frosinone, ASL di 
Latina) 

 
AVVISO PRORGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE 

 
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 
27/09/2018 n 2018/S 186-421268, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 113 del 
28/09/2018 e sul Sito della ASL Roma 6, www.aslroma6.it, relativo alla procedura di gara: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 fornitura di materiale per 
sterilizzazione necessario alle AA.SS.LL dell’area aggregazione 3 (ASL Roma 6, ASL di 
Frosinone, ASL di Latina), si informano gli operatori economici interessati alla partecipazione 
alla gara che, in considerazione dell’esigenza di esperire le opportune verifiche, anche a fronte 
della complessità della procedura di gara, del numero e della tipologia di richieste di chiarimento 
tecniche pervenute, nell’intento di consentire la più ampia partecipazione alla gara in oggetto, il 
termine previsto per la presentazione delle offerte viene differito al giorno: 
 

20 DICEMBRE 2018 ORE 12,00 
con riserva di ogni decisione in merito. 
Conseguentemente viene rideterminato come di seguito il calendario della procedura in 
argomento: 

Termine per la presentazione delle offerte 20/12/2018 Ore 12.00 

Termine per la pubblicazione dei chiarimenti 13/12/2018 

Data della seduta pubblica di apertura delle 
offerte pervenute 

17/01/2019 Ore 9.30 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nei documenti di gara 
precedentemente approvati. 
Resta fermo il termine per la presentazione di richieste di chiarimento che pertanto non viene 
prorogato con il presente provvedimento di proroga termini presentazione offerte. 
Il presente Avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 
 

Il RUP 
Dott.ssa Daniela Pacioni 


