
ALLEGATO 2 

 

APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI 

OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO NELL’AMBITO DELLLO SDA PER LA 

FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI, DISPOSITIVI DI PRELIEVO, SOMMINISTRAZIONE E 

RACCOLTA, DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE E FINALIZZATO ALLA 

STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO 

 

SIMOG N. 7815579 

 

    RETTIFICHE AL CAPITOLATO D’ONERI 
 

 

Nel par. 1.5 “Chiarimenti relativi all’Appalto Specifico ” le parole: “…entro e non oltre il giorno 20.07.2020 

ore 13:00” sono sostituite con “entro e non oltre il giorno 26.08.2020 ore 13:00”;  

Nel par. 2.1 “Oggetto” le parole “ L’importo a base d’asta quadriennale è pari ad Euro 29.947.098,00” sono 

sostituite con: “L’importo a base d’asta quadriennale  è pari ad Euro 9.048.402,00  oltre iva”;  

Nel par. 2.3.1  “ Opzione di proroga tecnica” le parole “ Il valore totale massimo derivante da tale opzione è 

di € 3.743.387,25 oltre IVA. “ sono sostituite con: “Il valore totale massimo derivante da tale opzione è di 

€ 1.131.050,25 oltre IVA .” 

Nel par.  2.3.2”  Opzione di estensione del quinto” le parole: “ Il valore totale massimo derivante da tale 

opzione è di € 5.989.419,60 oltre IVA. Ai  fini  dell’art.  35,  comma  4  del  Codice,  il  valore   massimo   

stimato  dell’appalto  è pari ad € 39.679.904,85 oltre Iva.” sono sostituite con: “Il valore totale massimo 

derivante da tale opzione è di € 1.809.680,4 oltre IVA. Ai  fini  dell’art.  35,  comma  4  del  Codic e,  il  

valore   massimo  stimato  dell’appalto  è pari ad € 11.989.132,65 oltre Iva.” 

Nel par. 5 “Presentazione dell’offerta” le parole: “…entro e non oltre il termine perentorio indicato nella 

lettera di Invito al 29.07.2020 0re 13:00” sono sostituite con “entro e non oltre il termine perentorio 

indicato nella lettera di Invito al 09.09.2020 ore 13:00”. 

 

IL RUP 

DOTT.ssa Lorena Lattanzi 

                                                                                                                    f.to digitalmente 

L’operatore economico (per accettazione) 

________________________ 

 

Da firmare digitalmente per accettazione ed  inviare attraverso il Sistema nella Sezione 

“Documentazione amministrativa aggiuntiva” 


