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RE SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 
 

Agli operatori economici interessati 
 

OGGETTO: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione 
della fornitura in somministrazione, di durata quinquennale, di cappe biologiche da 
destinare all’IZSVe. 

Errata corrige 

N. GARA: 7508058 

CIG Lotto 1: 7998156F1D 

CIG Lotto 2: 79982035E9 

CIG Lotto 3: 79982279B6 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, a parziale rettifica del disciplinare, si 
comunica che la formula di calcolo da utilizzare per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta 
economica, con specifico ed esclusivo riferimento al valore attribuito al coefficiente α, è da 
intendersi corretta come segue (paragrafo 18.3): 

 

α 

dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 

BA = prezzo a base d’asta 

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente –iesimo 

Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

α = coefficiente pari a 0,4. 

 

Per l’effetto il Disciplinare di gara, parte della lex specialis, è da intendersi integralmente sostituto 
con il documento allegato al presente avviso. 

 

*** 

 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, a parziale rettifica del disciplinare (par. 10) 
e del Capitolato Tecnico (par. 3), si comunica che il sopralluogo preventivo obbligatorio relativo alla 
SCS8 dell’IZSVe deve essere espletato presso la presso la sede centrale di Legnaro (PD) e presso la 
sezione territoriale di Vicenza – Viale Fiume 78, Vicenza (VI), referente dott. Roberto Piro (tel. 049 
8084472; rpiro@izsvenezie.it). 

Per l’effetto il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico sono da intendersi integralmente sostituti 
con i documenti allegati al presente avviso. 
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Legnaro, 19 Settembre 2019 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate 

 
DV/ml 
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato 
( 0498084232   0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Marta Lovato 
( 0498084284   0498084339  mlovato@izsvenezie.it) 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 18 Settembre 2019 
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