
 

 

Regione Siciliana 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte 

Ctr. Papardo tel.090-3991  Messina 

www.aorpapardopiemonte.it   email: _______@aorpapardopiemonte.it 
 
Prot. N°25842  Messina, lì 26/8/2010 
Direzione Generale 

 

     AS.F.O. 

     Via Mandrà 8 

      CATANIA      

   

Oggetto: Gara di Bacino Sicilia Orientale per la fornitura di prodotti per emodinamica. 

 Si fa seguito alle comunicazioni intercorse in merito all’oggetto per rilevare che in data 
25/8/2010 si è riunito il Comitato di Bacino Sicilia Orientale, al fine di rivalutare i rilievi mossi da 
codesta Associazione e da parte di altre ditte. 

A seguito della predetta riunione il Comitato di Bacino si è determinato ad accogliere le 
richieste formulate, apportando le seguenti modifiche al CSA: 
a) cauzione provvisoria:  € 20.000,00 per ogni singolo lotto per il quale si partecipa ed € 
579.280,00, pari al 2% del valore complessivo di gara, su base annuale, per le ditte che   
partecipano per tutti i lotti, ovvero,  per un numero di lotti per i quali l’importo della cauzione 
provvisoria supererebbe il predetto importo. Pertanto,  in ogni caso la cauzione provvisoria non 
potrà superare l’importo  massimo di € 579.280, 00- 
b) un  fatturato globale, degli ultimi 3 esercizi, pari a € 2.895.140,60,  ed un fatturato specifico pari 
ad € 1.447.570,30, anziché rispettivamente € 4.000.000,00b ed € 2.000.000,00. 
3) art.8 del CSA, ove non sarà prevista la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, ma sarà data 
all’Azienda Capofila la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del lotto di riferimento a seguito 
della verifica di congruità. 

Le modifiche come sopra indicate saranno rese note tramite avviso da pubblicarsi: sui 
quotidiani “La Gazzetta del Sud”, “Corriere della Sera”, sul “Il Sole 24 Ore” e sul periodico 
“Centonove” su “Aste ed Appalti Pubblici”, e all’albo pretorio di questa Azienda, nonché sulla 
G.U.R.S., la Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (G.U.C.E.), sul sito internet aziendale . 

Si specifica, altresì, che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata rinviata  
per il giorno 23/9/2010. 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Armando Caruso 


