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N. 591  DEL 25/11/2016 
 
 

O G G E T T O  
 
RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA AVVIATA CON 
DETERMINAZIONE EGAS N. 527/2016 AVENTE AD OGGETTO "ID16SER013 
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI PER GLI ENTI DEL SSR FVG." 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

PREMESSO  che, l’Art.7 della L.R. n. 17 dd. 16.10.2014 prevede che l’Egas svolga per conto degli Enti 
del Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per 
l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e 
gestionali, che, consistono in particolare nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi; 
 
DATO ATTO che nel programma di attività per l’anno 2015/2016 è prevista la  procedura di gara 
come di seguito indicato;   
 

GARA OGGETTO 
a ID16SER013 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento dei 

servizi mortuari per gli Enti del SSR FVG. 
 
 
DATO ATTO CHE con Determinazione EGAS n. 527/2016 si è proceduto all’indizione, della gara sopra 
soglia europea in parola con contestuale approvazione dei documenti Norme di partecipazione, 
Schema di convenzione e Capitolato Speciale; 
 
RILEVATO CHE: 

• successivamente all’indizione della procedure in oggetto sono pervenute, da parte delle ditte 
interessate alla partecipazione, richieste di chiarimento in merito alle caratteristiche previste 
in Capitolato per il servizio in questione; 

• l’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione dei chiarimenti a tutti i quesiti pervenuti 
entro i termini previsti dal bando di gara; 
 

PRESO ATTO che l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto prevede il seguente requisito di 
partecipazione”  Aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti l’anno di pubblicazione del bando (2013-
2014-2015), un fatturato non inferiore all’importo previsto dal bando di gara (vedere pt III.1.3 del bando 
pubblicato, intendendosi tale l’importo presunto del singolo lotto a cui partecipa per servizi analoghi 
svolti nel settore di gara); 
 
RILEVATO che il valore dei singoli lotti di gara rispecchia i nuovi assetti aziendali a seguito della 
riforma di cui alla L.R. 17/2014 e che tali valori potrebbero limitare la partecipazione alla procedura di 
gara; 
 
RITENUTO conseguentemente di modificare il requisito di partecipazione prevedendo “fatturato non 
inferiore ad un terzo (1/3) dell’importo previsto dal bando di gara (vedere pt III.1.3 del bando pubblicato, 
intendendosi tale l’importo presunto del singolo lotto a cui partecipa per servizi analoghi svolti nel 
settore di gara); 
 
DATA la vicinanza della data di scadenza del bando fissata per il 02/12/2016 si ritiene opportuno 
procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte per consentire alle imprese 
interessate di predisporre la documentazione tecnica richiesta dagli atti di gara nonché per favorire 
una più ampia partecipazione alla medesima; 
 
Ritenuto per quanto sopra necessario fissare nuovi termini di gara con le seguenti scadenze: 
 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
15/12/2016 ore 12.00 
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
16/12/2016 ore 09:30 
 
VI.3) Informazioni complementari : 



 

 
 

Rimane comunque invariato il termine per la richiesta dei chiarimenti fissato per 
il giorno 17/11/2016 

 
DATO ATTO che si rende altresì necessario procedere alla comunicazione della riapertura dei termini 
della procedura di gara suindicata sul sito aziendale www.egas.sanita.fvg.it, sulla GUCE, GURI, 
affinché gli interessati possano prenderne visione. 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;  
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente  richiamate, 
 

 
1. di procedere alla modifica del requisito di partecipazione prevedendo “fatturato non inferiore ad 

un terzo (1/3) dell’’importo previsto dal bando di gara (vedere pt III.1.3 del bando pubblicato, 
intendendosi tale l’importo presunto del singolo lotto a cui partecipa per servizi analoghi svolti nel 
settore di gara); 

2. di procedere alla riapertura dei termini di gara , per la procedura ID16SER013 di cui in narrativa, 
con le seguenti scadenze: 

 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
15/12/2016 ore 12.00 
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
16/12/2016 ore 09:30 
 
VI.3) Informazioni complementari : 
Rimane comunque invariato il termine per la richiesta dei chiarimenti fissato per 
il giorno 17/11/2016 

 
 
3. di procedere alla comunicazione della riapertura dei termini della procedura di gara suindicata sul 

sito aziendale www.egas.sanita.fvg.it, sulla GUCE, GURI, affinché gli interessati possano prenderne 
visione. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 



 

 
 

SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
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