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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
INNOVAPUGLIA DIVISIONE ORGANIZZATIVA SARPULIA
Avviso di rettifica Bando di gara pubblicato sulla GUUE: GU/S S148 422960-2022-IT del 03/08/2022 e
sulla GURI V Serie Speciale nr. 92 del 08/08/2022, relativo alla gara telematica a procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, co.4 lett. a), del d. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi
specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione
Puglia - N.ro Gara 8648508.
INNOVAPUGLIA S.P.A.
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento al Bando di gara pubblicato sulla GUUE: GU/S S148 422960-2022-IT del 03/08/2022 e sulla GURI
V Serie Speciale nr. 92 del 08/08/2022, relativo alla gara telematica a procedura aperta per la conclusione di
un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, co.4 lett. a), del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia,
materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 8648508,
suddivisa in n.487 lotti, a rettifica di quanto disposto negli atti di gara, si apportano le seguenti modifiche:
II.1.5) Valore totale stimato: Importo complessivo dell’appalto: anziché: € 3.244.640.160,00; leggi:
€ 3.239.749.560,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.6) Valore stimato: Importo quadriennale dell’appalto per ciascun lotto, tutti IVA esclusa ed € 0,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: anziché: € 3.244.640.160,00; leggi: € 3.239.749.560,00.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: anziché: Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun
lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per
ulteriori 6 mesi per la proroga di cui all’art. 106 co. 11 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della
prestazione, in aumento fino al 10%, previsto dall’art.106 comma 12 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 3.569.104.176,00 IVA esclusa, di
cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
leggi:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per ulteriori 6 mesi per la proroga di cui all’art. 106 co. 11
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della
prestazione, in aumento fino al 10%, previsto dall’art.106 comma 12 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 3.563.724.516,00 IVA esclusa, di
cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 04/10/2022
Ore: 12.00.00 leggi: 24/10/2022 Ore: 12.00.00.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: anziché: 05/10/2022 Ore: 10.00; leggi: 25/10/2022 ore 10.00.
VII.2) Altre informazioni complementari:
A seguito delle variazioni dei termini suindicati, i termini per informazioni complementari e/o chiarimenti
sono prorogati alle ore 12.00 del 10/10/2022.
Il fatturato specifico complessivo di cui al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2
lett. a) riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione dell’offerta deve
essere almeno pari al 25% del valore stimato dell’appalto relativo al lotto, o alla somma dei valori dei lotti, per
cui si concorre anziché al 50%.
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La garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11 è fissata nella misura dell’1% anziché del 2% dell’importo a base
di gara.
L’importo complessivo è modificato a seguito della rettifica dell’importo a base d’asta del lotto 429, anziché €
5.434.000,00 leggi: € 543.400,00
Quant’altro stabilito nel Disciplinare di gara e nel bando di gara resta fermo e invariato. Il presente avviso di
rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 09/09/2022.
Il Direttore Divisione SarPULIA: Ing. Antonio Scaramuzzi

