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AVVISO DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE E DIFFERIMENTO TERMINE DI 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione in 

materia di Sicurezza ed Igiene dei Luoghi di Lavoro e di tutte le attività previste ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede amministrativa dell’Ente e 

delle Farmacie Comunali. 

 

IL DIRIGENTE SOCIOSANITARIO 

 

 

Comunica che per mero errore materiale risulta una discrepanza tra quanto riportato all’art. 12 

dell’Avviso pubblico in cui si indica che “I partecipanti dovranno far pervenire l’istanza di 

partecipazione (plico) in busta chiusa e sigillata con ceralacca presso la sede del Consorzio 

Farmaceutico Intercomunale, sita in Salerno alla via Sabato Visco 24, entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 27 gennaio 2020, mediante  

• Consegna a mano del plico;  

• Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia 

di recapito autorizzata”. 

e quanto indicato negli allegati n. 2 – Istanza di partecipazione e n. 3 – Offerta Economica in cui in 

calce, invece, vi è l’indicazione in cui si esplica che i documenti dovranno essere “debitamente 

compilati e firmati digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta”.    

 

SI PRECISA PERTANTO CHE GLI ALLEGATI NN. 2 e 3 SONO STATI RETTIFICATI E CHE 

SI E’ PROCEDUTO AL DIFFERIMENTO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IN DATA 

12/02/2020, ORE 12,00 CON APERTURA DELLE BUSTE IN DATA 19/02/2020, ORE 16,00.  

 

Sono confermate le altre disposizioni contenute nell’avviso pubblico e sono fatte salve le istanze di 

partecipazione già inviate con possibilità per i soggetti che le abbiano già presentate di procedere ad 

eventuali integrazioni/correzioni. 

 

SALERNO, 23/01/2020 

 

 

        Il Dirigente Sociosanitario 

        con delega alla Sicurezza 

        F.to dr.ssa Mariagrazia Sessa 

 


