
 
 

 

 

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 
UNIONE dei COMUNI TERRE dell’UFITA 

 
c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av) 

 
tel/fax 0825 445030 

mail : sua-info@unioneterreufita.it            
c.f.       90014500640 
p. IVA 02756930646 

 

OPERANTE PER IL COMUNE DI GROTTAMINARDA 
 
 
 

CONCESSIONE DI LAVORO PUBBLICO E SERVIZI CONNESSI 
(artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016)  

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

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO 

con 
SERVIZI CIMITERIALI ANNESSI 

CUP : G61B14000550002 CIG : 7006602EDE 

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI 
 

 

PREMESSO 
− che, relativamente alla procedura in epigrafe,  il termine di presentazione delle offerte è fissato dal 

Bando al giorno 18.04.2016 e la prima seduta pubblica al giorno 20.04.2016; 
− che, in prossimità del termine fissato dal Bando per la presentazione delle offerte, sono state segnalate, 

da più operatori interessati alla procedura, difficoltà nella acquisizione e nella generazione del PASSOE 
presso il sistema informatico dell’ANAC; 

− che, pur essendo stato verificato che la difficoltà non era determinata da errori nell’acquisizione del CIG 
e nella sua attivazione compiuti dall’Amministrazione, né da procedimenti erronei da parte degli 
operatori economici, le segnalate difficoltà non sono state rimosse; 

− che, altresì, in prossimità del termine fissato dal Bando per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute richieste di chiarimento in ordine alla disciplina di gara, cui gli Uffici della S.U.A. hanno 
potuto dar risposta, seppure nei termini, comunque in tempo esiguamente precedente il termine di 
consegna fissato, peraltro immediatamente preceduto da periodo festivo; 

 
RITENUTO 

− che le circostanze sopra rappresentate possano avere, se non impedito, certamente scoraggiato una 
auspicabile larga partecipazione alla gara; 

− che, pertanto, coniugando il principio di favorire la massima partecipazione concorrenziale con il 
principio della par condicio tra i concorrenti, sia necessario ed opportuno differire il termine di 
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scadenza delle offerte, di un congruo periodo, valutato in giorni otto,  stabilendo che i concorrenti che 
abbiano già presentato offerta possano, ove lo ritengano, ritirare l’offerta presentata ed avvalersi così 
del differimento del termine; 

− che, in conseguenza, debba differirsi la prima seduta pubblica; 
 

SI DISPONE E RENDE NOTO 
 

− che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in relazione alla procedura in epigrafe è 
differito al giorno 26.04.2017 ore 12:00; 

− che la prima seduta pubblica è differita al giorno 27.04.2017 ore 16:30; 
− che ai concorrenti che hanno già presentato offerta è data facoltà di ritirarla, presso l’Ufficio Gare e 

Contratti del Comune contraente, nelle ore di apertura al pubblico, al fine, ove lo ritengano, di fruire 
del termine differito. 

 
 
Grottaminarda, 18.04.2017 
 

                                                                        per la Stazione Unica Appaltante 
                                                                           (ing.Domenico Ianniciello) 
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