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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

“BRUNO UBERTINI” 
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) 

------------------------------------- 

BRESCIA 
Sede Legale: Via Bianchi,  9 – 25124 Brescia 

Tel 03022901 – Fax  0302425251 – Email info@izsler.it 
C.F. - P.IVA  00284840170 
N. REA CCIAA di Brescia  88834 

 
 
 
 

Via Bianchi, 9 
25124  BRESCIA 

Tel. 030-22901 
Fax: 030-2425251 

 

N.PROT ................................. MM/sg 
Da citare nelle risposte 

Brescia, 29.10.2013 

U.O. Provveditorato, Economato e Vendite 
Ufficio Gare e Contratti per acquisto di beni e servizi 
Tel. 030 / 2290.546 
 tfx  030 / 2290.272 
E-mail:servass@izsler.it 

PEC: acquisti@cert.izsler.it 

 

AVVISO DI RETIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA 

PUBBLICATO ALL’ABO ON LINE DEL SITO WWW.IZSLER.IT 

AVVISO DI RETTIFICA 

PROCEDURA IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLE SEZIONI DIAGNOSTICHE 

PROVINCIALI DELL’ISTITUTO  ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 

DELL’EMILIA ROMAGNA  

FASCICOLO 5.3.1/76/2013  

Avviso di rettifica del disciplinare  di gara 

RUP 

 

 

 

 

Dott.ssa Maria Marino  

Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite 

Tel: 030.2290.546 Fax: 030.2290.272 

Email: maria.marino@izsler.it 

PEC: acquisti@cert.izsler.it 

 

Scadenza 

 

Ore 15,30 di lunedì 18/11/2013 

Referente della gara Rag. Simona Gusmeri 

Tel: 030.2290575 – fax: 030.2290351 

Email: servass@izsler.it 

 

 

 

Con riferimento all’articolo 2 del disciplinare di gara “Durata dell’appalto” si precisa che la 
formulazione dello stesso viene rettificata  
 

 

ART. 2 ORIGINARIO :  DURATA DELL’APPALTO  

La durata del servizio affidato per i lotti dal n. 1 al n. 15 sarà di mesi 60 a partire dalla data di effettivo 
affidamento del servizio, prevista per il 01.01.2014, con scadenza il 31.12.2018. 
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Per il solo lotto n. 16 (sezione di Bologna) la durata del servizio sarà di mesi 59 a partire dalla data di 
effettivo affidamento del servizio, prevista per il 01.02.2014, con scadenza il 31.12.2018. 

L’IZSLER si riserva altresì, al fine di assicurare la continuità dell’attività svolta, di prorogare il contratto per 6 
(sei) mesi o comunque il periodo necessario alla conclusione della procedura concorsuale per l’individuazione 
del nuovo contraente alle medesime condizioni economiche e contrattuali. 

 

 

 

ART. 2  RETTIFICATO : DURATA DELL’APPALTO  
La durata del servizio affidato per i lotti dal n. 1 al n. 15 sarà di mesi 36 a partire dalla data di effettivo 
affidamento del servizio, prevista per il 01.01.2014, con scadenza il 31.12.2016. 

Per il solo lotto n. 16 (sezione di Bologna) la durata del servizio sarà di mesi 35 a partire dalla data di 
effettivo affidamento del servizio, prevista per il 01.02.2014, con scadenza il 31.12.2016. 

 

Il contratto non è tacitamente rinnovabile e si intende disdettato alla naturale scadenza, fatta salva la 
possibilità di rinnovo o ripetizione da esercitare per un ulteriore biennio, corrispondente ad un massimo di 
mesi 24,  agli stessi prezzi, patti  e condizioni. 

 

L’IZSLER si riserva altresì, al fine di assicurare la continuità dell’attività svolta, di prorogare il contratto per 6 
(sei) mesi o comunque il periodo necessario alla conclusione della procedura concorsuale per l’individuazione 
del nuovo contraente alle medesime condizioni economiche e contrattuali. 

 

 
Fatte salve ed invariate tutte le altre condizioni di cui al disciplinare di gara in data 21.10.2013, 
protocollo generale n. 22299/2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Responsabile 

U.O. Provveditorato, Economato e Vendite 

Dott.ssa Maria Marino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


