
Città di Nardò
Area funzionale 1.a

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

Prot. N° 0016738 del 10/05/2014 

Oggetto: POR 2007 – 2013 - misura 7.1.1 - Del. G.R. 19 aprile 2011, n. 743 - 
“Piani integrati di sviluppo urbani di città medio/grandi”. 

Restauro e rifunzionalizzazione di parte del Complesso monastico 
del Carmine, importo € 1.050.000,00. 

CUP H77E13000260006 – CIG 56456211D5

IL DIRIGENTE

dell'Area Funzionale 1.a e Responsabile del Procedimento

• Vista la propria Determinazione n. 141 del 14.3.2014 con cui è stato indetto il  
concorso di progettazione per il Restauro e rifunzionalizzazione di parte del  
Complesso  monastico  del  Carmine,  importo  progetto  €  1.050.000,00, 
finanziato nell'ambito del POR 2007 – 2013 - misura 7.1.1 - Del. G.R. 19 aprile 
2011, n. 743 - “Piani integrati di sviluppo urbani di città medio/grandi”;

• Visto il Bando di concorso pubblicato in data 28.3.2014, che fissa il termine 
per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 13.5.2014;

• Considerato che in data odierna sono state pubblicate FAQs utili a precisare 
alcuni aspetti del concorso;

• Considerato che, al fine di garantirne la conoscenza a tutti  i partecipanti, si  
rende  opportuno  un  breve  differimento  del  termine  di  presentazione  delle 
offerte;

• Visto il punto h) delle condizioni speciali del Bando di concorso, che prevede 
che  ogni  successiva  e  ulteriore  comunicazione  relativa  al  procedimento  di 
gara  sia  data  a  mezzo  del  sito  internet  del  Comune  di  Nardò 
http://www.comune.nardo.le.it non oltre 3 (tre) giorni solari antecedenti la data 
di scadenza del bando. 

DISPONE

1. Il termine di presentazione delle candidature del concorso in oggetto, già 
fissato  dal  bando  di  gara  per  le  ore  12:00 del  13.5.2014,  con  il  presente 
provvedimento  è differito alle ore 12:00 di Venerdì 16.5.2014;

2. I concorrenti che avessero già presentato una candidatura, entro il predetto 
termine possono ritirarla e ripresentarla;

http://www.comune.nardo.le.it/


3. Non sarà data risposta ad eventuali ulteriori quesiti che dovessero pervenire. 

4. Al  presente provvedimento sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul 
sito web dell'Area Funzionale 1.a e sul sito web del Comune di Nardò.

Nardò, 10.5.2014

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a 

e RUP

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)
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