
ERRATA CORRIGE  

 

L’art. 4 dell’allegato 2 – CAPITOLATO TECNICO lotto 2, per mero refuso,  riporta: 

“La Concessione ha la durata di 1 anno, prorogabile di un ulteriore anno, con 

decorrenza dalla data di stipula del Contratto o, se precedente, dalla data del verbale 

di consegna del servizio. 

Il contratto da stipularsi con la Ditta aggiudicataria potrà essere automaticamente 

risolto prima della naturale scadenza senza che la ditta possa vantare diritto di 

risarcimento alcuno nel caso in cui, durante l’esecuzione dello stesso venga ad essere 

attivata per il medesimo servizio iniziativa da parte della stazione unica appaltante 

regionale (SUA RB). 

L’IRCCS CROB infatti potrà esercitare, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. il diritto di 

recesso unilaterale 

dal contratto, con un preavviso di almeno 15 gg senza il pagamento all’aggiudicatario 

di alcun corrispettivo o multa penitenziale per l’esercizio della prevista facoltà di 

recesso, nel caso in cui prima della scadenza ordinaria del contratto ovvero nel corso 

del periodo di eventuale proroga contrattuale, venga aggiudicata da parte della SUA-

RB la gara per l’affidamento del medesimo servizio”  
 

In coerenza con quanto riportato negli altri atti di gara e nello stesso capitolato, l’art. 4 

deve intendersi così correttamente formulato:  

 

“La durata della concessione è di anni cinque decorrenti dalla stipula del contratto o 

dal verbale di consegna, qualora di data antecedente al contratto, con opzione di 

proroga per un ulteriore anno. 

La proroga non è vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di 

ricorrervi, ma è vincolante per l’aggiudicatario che dovrà proseguire, in caso di 

proroga, a fornire i servizi in concessione di cui trattasi, agli stessi patti e condizioni 

aggiudicati in gara. 

L’IRCCS CROB potrà esercitare, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. il diritto di recesso 

unilaterale dal contratto, con un preavviso di almeno 90 gg senza il pagamento 

all’aggiudicatario di alcun corrispettivo o multa penitenziale per l’esercizio della 

prevista facoltà di recesso, nel caso in cui prima della scadenza ordinaria del contratto 

ovvero nel corso del periodo di eventuale proroga contrattuale, qualora 

sopravvengano motivazioni che non giustifichino la presenza dei servizi concessi” . 
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