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SIRACUSA 12/12/2013 
 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 Procedura negoziata per cottimo fiduciario ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e 
del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 630 del 29/07/2013 per l’affidamento del servizio di 
esecuzione delle analisi chimiche su alimenti, secondo quanto previsto dal Piano di controllo ufficiale PRIS 
2012-14 (Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 
2012-14). 
CIG Z910C69626 
                                                                                                                                                                            
Premesso che entro il termine fissato in giorni 10 per la presentazione delle offerte (02/12/2013) per la gara di 
cui sopra, è pervenuta una  unica offerta, che è risultata non conforme in quanto trattasi di ente privato e non 
pubblico come espressamente richiesto tra i requisiti di partecipazione. 
 
Per quanto sopra si rende necessaria la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte che 
viene fissata per giorno 10/01/2014 alle ore 10,00 con apertura dei plichi stesso giorno alle ore 12,00, locali 
UOC Provveditorato C.da Pizzuta I Piano Siracusa.  
 
Si ribadisce che la gara è riservata solamente ad enti pubblici accreditati per il controllo ufficiale sugli alimenti 
come asserito dal Regolamento della Comunità Europea n. 882/2004, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 163/2006.  
 
Le offerte eventualmente pervenute successivamente alla data del 02/12/2013 saranno ritenute valide ed 
ammesse regolarmente, se le concorrenti comunichino entro il menzionato termine di scadenza la conferma 
delle stesse. 
 
Resta fermo quanto già pubblicato sul nostro sito www.asp.sr.it sezione bandi di gara inerente la lettera invito 
con allegata la documentazione di gara. 
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