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Procedura negoziata d’urgenza sottosoglia per l’affidamento, in regime di accordo 

quadro, della fornitura di Mascherine chirurgiche e Semimaschere filtranti FFP2 

CIG 8282581A0E 

R.A. 038/20/PN 

RETTIFICA ATTI DI GARA  

 

Si comunica che a seguito dell’ordinanza n. 11 /2020 emanata dal Commissario straordinario 
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 in data 26/04/2020, viene disposta la modifica del prezzo posto a 
base di gara per le Mascherine chirurgiche. 

Il nuovo prezzo base è pari ad € 0,50 + IVA. 

A seguito di tale modifica vengono disposte le seguenti rettifiche: 

 Nella Lettera invito, paragrafo 1.2, settimo capoverso, la frase: 

“I prezzi a base d’asta di ciascuna tipologia di prodotto sono indicati nella seguente 

tabella: 

Prodotto 
Prezzi unitari a base di gara (IVA 

esclusa) 

Mascherine chirurgiche € 2 

Semimaschere filtranti FFP2 € 6 

“ 

viene sostituita dalla seguente: 

“I prezzi a base d’asta di ciascuna tipologia di prodotto sono indicati nella seguente 

tabella: 

Prodotto 
Prezzi unitari a base di gara (IVA 

esclusa) 

Mascherine chirurgiche € 0,50 

Semimaschere filtranti FFP2 € 6 

“ 
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 Nel Capitolato tecnico, paragrafo 3, penultimo capoverso, la frase: 

“I prezzi a base d’asta di ciascuna tipologia di articolo sono i seguenti: 

 Mascherine chirurgiche: € 2 + IVA cadauno; 

 Semimaschere filtranti FFP2: € 6 + IVA cadauno.” 

viene sostituita dalla seguente: 

  “I prezzi a base d’asta di ciascuna tipologia di articolo sono i seguenti: 

 Mascherine chirurgiche: € 0,50 + IVA cadauno; 

 Semimaschere filtranti FFP2: € 6 + IVA cadauno.” 

 

Viene altresì inserita la nuova versione del Modulo offerta economica (V2) che sostituisce la 
precedente. 

Restano valide le altre disposizioni indicate negli atti di gara. 
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