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Prot.  1621  del 10.03.2021 

OGGETTO: INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 
DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (S.I.A.) RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI “LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREA 
INSEDIAMENTO ABITATO LOC. CICEGLIE”. IMPORTO CORRISPETTIVO € 267.846.15 oltre 
contributo Inarcassa ed Iva - CUP : J96C18000240001 – CIG 8518389CF8. 
AVVISO PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

CONSIDERATO che con riferimento alla procedura in oggetto è stato correttamente segnalato che 
risulta una incongruenza tra la data di scadenza di presentazione delle offerte riportata nel bando 
e nel disciplinare di gara (scadenza 25.02.2021), pubblicati sulla “Piattaforma per la gestione Albi 
Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA”-procedura ID 50, e quella, con scadenza 
23.03.2021, riportata: 

- sulla G.U.U.E  n. S233 del 30.11.2020; 
- sulla GURI-5^ serie speciale  contratti pubblici n. 140 del 30.11.2020;  
- sui n. 4 quotidiani sui quali è stata pubblicizzata la procedura di gara; 

 
RITENUTO necessario eliminare qualsiasi tipo di incongruenza e di contestazione in merito, dando 
priorità alla massima partecipazione alla procedura; 
 
DATO ATTO che i fascicoli delle offerte già presentate alla data del 25.02.2021, per il tramite della 
predetta piattaforma, non sono stati aperti;  
 
QUANTO SOPRA PREMESSO, con il presente avviso: 
 

RENDE NOTO CHE 
 

1) per la procedura di cui trattasi, il termine di scadenza di ricevimento delle offerte per il tramite 
della “Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA” è prorogato al  
22.03.2021 ore 20:00; 

2) la data di apertura  delle offerte (svolgimento della gara-punto 1.8 del bando di gara e sezione 
I.6 del disciplinare di gara) viene fissata per il giorno 25 marzo 2021 alle ore 10:00.  

3) Rimane inalterato il resto di quanto riportato nel bando e disciplinare di gara. 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARA 
                               F.to  Ing. Nicola PEPE 
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