PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
POR Campania FESR 2014-2020
Asse VI Priorità 6b O.S. 6.3 – Azione 6.3.1

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Ambiente e Urbanistica
Via Raffaele Mauri, 63 – 84129 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL
“GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO” COMPARTO ATTUATIVO 1 – AREA BUSSENTO
(AMBITO 1) - CIG 7323353E10 – CUP H31E12000110009 – Differimento termini conclusione
procedura
Il sottoscritto Arch. Angelo Cavaliere, Dirigente del Settore Ambiente ed Urbanistica,
nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di cui all’oggetto, attesa la
consistente quantità di richieste di sopralluogo pervenute ai sensi del punto 4.3 del Disciplinare di
Gara, verificato che per un errore di trasmissione e caricamento dati sono stati omessi gli
elaborati R2.a, R2.b ed R2.c del progetto denominato “ID6 - Santa Marina, San Giovanni a Piro,
Roccagloriosa “Adeguamento del sistema fognario depurativo nel bacino idrografico della valle
del Bussento”, per garantire l’esame della documentazione tecnica nel rispetto dei tempi definiti
in sede di bando ed al fine di consentire una calendarizzazione dei sopralluoghi compatibile con i
carichi di lavoro degli uffici, comunica il differimento del termine ultimo di cui al punto 13.1 che
si intende, con la presente, così integralmente modificato:
“13.1 - Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve
essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13:00
del giorno 30/03/2018 esclusivamente alla Provincia di Salerno - Via Roma, 104 – 84121
Salerno. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle
buste.”
Per le stesse motivazioni si intendono così integralmente modificati il punto 5.1:
“5.1 - E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica
a.cavaliere@pec.provincia.salerno.it entro il giorno 09/03/2018. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.”
ed il punto 19.1:
“19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia di Salerno sita
in Salerno – via Roma n. 104 - primo piano – il giorno 04/04/2018, alle ore 10:00 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.”
Contestualmente si integra la documentazione progettuale con i documenti mancanti. La
presente costituisce modifica ed integrazione al Disciplinare di Gara.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Angelo Cavaliere

.

