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AVVISO INTEGRALE PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
FORNITORI DI SISTEMI DI C.D. “MAGAZZINO AUTOMATICO” PER FARMACIE
ADDENDUM
Prot. 024 del 10/02/2016
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Con la presente comunicazione l’ articolo D) dell’Avviso Integrale per la manifestazione
d’interesse per la selezione di fornitori di sistemi C.D. Magazzino Automatico” per farmacie a
prot. 003 del 14/01/2016 viene modificato cosi come di seguito causa scadenza giorno festivo:
D) TERMINI
I soggetti interessati dovranno fare pervenire (a mani, ovvero a mezzo raccomandata A.R. del
servizio pubblico postale, ovvero mediante ditte specializzate del recapito postale), entro le
ore 12.00 (ora italiana) del giorno 15 febbraio 2016 la propria Manifestazione di Interesse
corredata delle dichiarazioni e documentazione tutta indicata nel precedente paragrafo C del
presente avviso, in plico chiuso, con indicato sul frontespizio la Ragione Sociale del mittente e
l’oggetto dell’avviso, sigillato con la controfirma su tutti i lembi di chiusura, recante il
riferimento:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI FORNITORI DI SISTEMI DI
MAGAZZINO AUTOMATICO PER FARMACIE”
ed indirizzato a: Farmacie Genovesi s.r.l. Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova.
Farmacie Genovesi s.r.l. non assume responsabilità alcuna per il caso di ritardi nel recapito del
plico da parte del vettore prescelto dagli offerenti. Il recapito del plico rimane perciò ad
esclusivo rischio del mittente, ove - per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza
maggiore ed il fatto di terzi - il plico non giunga destinazione in tempo utile. In particolare,
non sarà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da
disguidi postali. Pertanto non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute oltre il suddetto termine perentorio, anche se spedite in data anteriore.
In ogni caso, della data ed ora di ricevimento del plico farà fede il timbro di protocollo di
Farmacie Genovesi s.r.l. Via G. D’ Annunzio, 27 – 16121 Genova.

