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A.O.R.N. "Santobono - Pausilipon" 

Avviso di Rettifica Bando di gara – Bando di gara – CIG 89402163A2 

L’AORN ha apportato con Delibera aziendale n. __ del __/__/2021, alcune modifiche al 

bando di gara, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n.129 del 08/11/2021 relativo all’ 

“Affidamento dei lavori di realizzazione del blocco operatorio situato al piano primo del 

Padiglione Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico (esteso anche ai due piani 

inferiori: piano terra e piano rialzato) adeguamento normativo antincendio ai dettami della 

regola tecnica antincendio (DM 19/03/2015) adeguamento normativo dell’impianto elettrico 

(DM n.37 del 22/01/2007) – P.O. Santobono Art. 20 L.67/88 – III fase – I stralcio – Scheda 

Intervento n.40”. Il termine per la ricezione offerte è prorogato alle ore 15:00 del 

__/__/2021. Nuovo termine per l’apertura: __/__/2021 ore 10:00. Documentazione di gara 

su www.soresa.it e sul sito aziendale sezione 'Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 

contratti' 

Il direttore dell'U.O.C.: Ing. Gennaro Sirico 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO - 

PAUSILIPON" - NAPOLI 

Avviso di Rettifica Bando di gara – CIG 89402163A2 

In relazione al bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n.129 del 

08/11/2021 relativo all’ “Affidamento dei lavori di realizzazione del blocco operatorio 

situato al piano primo del Padiglione Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico 

(esteso anche ai due piani inferiori: piano terra e piano rialzato) adeguamento normativo 

antincendio ai dettami della regola tecnica antincendio (DM 19/03/2015) adeguamento 

normativo dell’impianto elettrico (DM n.37 del 22/01/2007) – P.O. Santobono Art. 20 

L.67/88 – III fase – I stralcio – Scheda Intervento n.40”, l’AORN ha apportato alcune 

modifiche al bando di gara approvate con Delibera aziendale n. __ del __/__/2021 

Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte originariamente fissato per il giorno 

27/12/2021 ore 15:00 è prorogato alle ore 15:00 del __/__/2021. Nuovo termine per 

l’apertura: __/__/2021 ore 10:00. 

Per tutti i dettagli, adempimenti e modalità di partecipazione alla gara, si 

rimanda alla documentazione di gara su: www.soresa.it e sul sito internet dell’Azienda 

alla sezione 'Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti'. 

Il direttore dell'U.O.C. 

ing. Gennaro Sirico 
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