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APPALTO DI LAVORI  

procedura: aperta, art.60 D.Lgs. 50/2016   
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c.2, prima fattispecie D.Lgs. 50/2016 

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA IN LOCALITA’ VALLONE DEL FOSSO - COSTE 
CUP C64J17000120001 CIG 803282835E 

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Rilevato che: 

− per la procedura in epigrafe, per mero errore materiale, nella pubblicazione in piattaforma telematica 
del progetto a base di gara, approvato Delibera GC n.40 del 31.03.2017, è stata omessa la pubblicazione 
dell’allegato A15 – Relazioni di calcolo, facente parte del progetto stesso; 

− in data odierna si è provveduto alla pubblicazione in piattaforma telematica di detto allegato;  

Ritenuto che: 

− la conoscenza, da parte dei concorrenti, dell’allegato progettuale A15 – Relazioni di calcolo, del quale 
era stata omessa la pubblicazione,  sia condizione necessaria per la formazione di una offerta adeguata 
e consapevole; 

− sia necessario che tutti gli operatori potenzialmente interessati possano avere un congruo periodo di 
tempo per la conoscenza e la valutazione dell’elaborato progettuale richiamato; 

− debba, pertanto, essere congruamente differito il termine per la presentazione delle offerte e, in 
conseguenza, il termine per la richiesta di chiarimenti e la data di apertura delle offerte; 

RENDE NOTO 

− che i termini relativi alla procedura in epigrafe sono così differiti: 

RICHIESTA CHIARIMENTI dal 14.11.2019 ore 12:00 al 29.11.2019 ore 12:00 

PRESENTAZIONE OFFERTA dal 20.11.2019 ore 14:00 al 05.12.2019 ore 14.00 

APERTURA OFFERTE dal 22.11.2019 ore 11:00 al 07.12.2019 ore 10:00 

− che i concorrenti che hanno già presentato offerta, possono, ove lo ritengano necessario, revocare la 
presentazione e presentare una nuova offerta entro il termine sopra indicato.  

CASALBORE, 18.11.2019 
 

il Responsabile Unico del Procedimento 
geom. Maria Lucia Ranaldo 
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