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Gara per l’affidamento, in finanza di progetto (art. 183, cc. 1 ÷ 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.), 
del contratto di concessione afferente la progettazione esecutiva, l’esecuzione nonché la 
successiva gestione dell’intervento Strada di collegamento della viabilità interna con la S.S.  163 
“Amalfitana” km 32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali. 
 CUP B29D13000010005 - CIG 75453267FC. 

 

AVVISO  
DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 

 

Con riferimento al bando per la procedura di gara aperta citata in oggetto, pubblicata sul sito di questa CUC 

all’indirizzo http://comune.ravello.sa.it/GARE-CUC, sulla G.U.U.E. in data 17.07.2018, sulla G.U.R.I. n° 83 del 

18.07.2018, sul B.U.R.C. n° 52 del 30.07.2018, sul quotidiano nazionale Italia Oggi del 25.07.2018, sul 

quotidiano nazionale MF/Milano Finanza del 25.07.2018, sul quotidiano regionale Metropolis del 

25.07.2018, sul quotidiano regionale MF/Milano Finanza ed. Sud del 28.07.2018, sul sito del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti, sull’Albo pretorio della Stazione Appaltante e sul sito internet della stessa, 

SI COMUNICA 
che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Minori n. 44 del 09.10.2018 è 

stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte in accoglimento all’istanza di proroga 

avanzata da parte di un operatore economico e che, pertanto:  

 la scadenza del termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissata entro le ore 12:00 
del giorno 12 ottobre 2018, viene differita alle ore 12:00 del giorno 11 novembre 2018; 

 la richiesta di eventuale sopralluogo nonché gli eventuali quesiti degli offerenti, dovranno 
essere inoltrati al RUP entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della scadenza del nuovo 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 nel caso di eventuale presentazione di offerte entro il termine originario (12 ottobre 2018), è 
facoltà del concorrente ripresentare la propria offerta entro il nuovo termine (11 novembre 
2018), previo ritiro di quella precedentemente consegnata; 

 quant’altro stabilito nel bando e negli atti di gara tutti, resta fermo ed invariato. 

Minori, 9 ottobre 2018 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Minori 
Responsabile Unico del Procedimento 

f.to   arch. Silvana Sibilia 
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