
 

Città di Nardò 
Area funzionale 1.a 

SERVIZI TECNICI E MOBILITÀ URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE 
 
 

Prot. 0020182 del 04/06/2013 
 
 

 

Oggetto: Concessione del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. CUP 
H74I12000050004 – CIG 5045555 - IMPORTO COMPLESSIVO A 
BASE D'ASTA EURO € 10.380.000,00 (compresi oneri di sicurezza) 

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE 

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a 

e Responsabile Unico del procedimento 

- Richiamata la propria Determinazione n. 170 del 15.03.2013 con cui è stata 
bandita la gara per la Concessione del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione - CUP 
H74I12000050004 – CIG 5045555 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA EURO € 10.380.000,00 (compresi oneri di sicurezza); 

- Vista la Deliberazione della G.C. n. 186 del 3.6.2013, con cui sono stati  
stabiliti gli indirizzi interpretative in materia di corretta applicazione della 
clausola revisionale, demandando allo scrivente RUP di valutare l’opportunità 
di un eventuale breve proroga del termine di presentazione delle offerte; 

- Considerato che in data odierna sono state pubblicate sul sito web del 
Comune, in accordo a quanto previsto dal bando di Gara, le risposte ai quesiti 
8 – 12 formulati da alcune ditte; 

- Ritenuta l’opportunità di prorogare di gg. 15 (quindici) il termine di 
presentazione delle offerte stabilito dal Bando di Gara al fine di cosentire a 
tutti i concorrenti di avere piena contezza delle risposte ai quesiti pervenuti e 
di adeguare eventualmente le proprie offerte; 

- Considerato che differenti richieste di proroghe del termine di presentazione 
delle offerte presentate da altre Ditte non possono essere oggetto di 
accoglimento al fine di non ritardare ulteriormente il termine di conclusione del 
procedimento; 

 



 

 

DISPONE 

Il termine di presentazione delle offerte per la procedura in oggetto, già 
fissato dal Bando di Gara alle ore 12:00 del 15.10.2013, è differito alle ore 12:00 
del giorno 25 giugno 2013.  

Ogni riferimento del bando e del Disciplinare di gara all’originario termine di 
scadenza deve intendersi riferito al nuovo termine, così come prorogato con la 
presente disposizione.  

La prima seduta pubblica della Commissione di Gara è rinviata al giorno 8 luglio 
2013, ore 9:00 con proseguimento. Fermo il resto. 

 Nardò, li 4.6.2013 
 Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a 

e Responsabile Unico del procedimento 

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO) 
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