“Porto di Bari. Lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a servizio della Stazione Marittima.
Progettazione esecutiva ed esecuzione” [CUP: B91C18000180005 – CIG: 81022582D1]
GARA 2020_03BA

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Si fa seguito all’avviso pubblicato in data 5 marzo u.s. per comunicare quanto segue.
Successivamente alla segnalazione pervenuta dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Cosenza lo scorso 2 marzo, la Stazione Appaltante ha disposto la sospensione dei termini di
presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto al fine di consentire un’analisi approfondita
delle osservazioni trasmesse relative all’inserimento della figura professionale del “Perito Industriale” tra
quelle in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dalla lex specialis di
gara.
Avendo potuto verificare la correttezza dell’osservazione pervenuta dall’Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza, si è provveduto a modificare ed integrare il disciplinare
di gara adeguandolo in maniera tale da consentire la partecipazione anche ad altre figure professionali oltre
che ai laureati in Ingegneria e Architettura.
I nuovi termini di gara sono i seguenti:
Termine richiesta chiarimenti: 27.04.2020 ore 21:00 (tramite TuttoGare).
Pubblicazione chiarimenti: 29.04.2020.
Termine presentazione offerte: 06.05.2020 ore 12:00.
Apertura telematica offerte: 07.05.2020 ore 10:00.
A beneficio degli OE che hanno già presentato offerta, si precisa che le stesse saranno ritenute valide purché:
a. il concorrente dichiari espressamente di estendere la validità dell’offerta già presentata fino al termine di
180gg dalla data fissata per la presentazione delle offerte (06.05.2020);
b. il concorrente presenti un’appendice della cauzione provvisoria firmata dal garante, che ne estenda i
termini di efficacia sino a 180gg dalla data fissata per la presentazione delle offerte (06.05.2020).

Si precisa, infine, sempre per gli OE che abbiano già presentato offerta, che entro il nuovo termine di
scadenza della gara, sarà possibile visualizzare la documentazione già eventualmente inviata, sostituirla,
rigenerare l'offerta e revocare la partecipazione.
f.to il RUP
Antonio Pantanella

