COMUNE DI POLIGNANO A MARE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Tel. 080.4240014

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DI POLIGNANO A
MARE CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA PER ANNI 6, PROROGABILE DI ANNI 3, AI SENSI DELL’ART. 60 E 164 E
SS. DEL D. LGS N. 50/2016.- Riferimento Codice CIG: 7246648B19 – Numero gara
6880300 PROROGA
Con riferimento al bando in oggetto, pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 130 del
10.11.2017, con scadenza al prossimo 19 c.m., in considerazione di obiettive criticità
tecniche legate alla trasmissione di taluni quesiti proposti da operatori economici relativi alla formalizzazione delle offerte - ed alla conseguente impossibilità di Questa
Stazione appaltante di offrire adeguato riscontro nei termini stabiliti dal bando di gara e
dalla legge, si dispone quanto segue.
Sussistono nel caso di specie gli estremi che onerano alla procrastinazione del termine di
presentazione delle offerte. Tanto in considerazione della previsione di cui all’art. 79
comma 3 lett. 9 del D.Lgs. 50/2017 secondo cui: “Le stazioni appaltanti prorogano i
termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle
offerte nei casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari
significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo
utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del
termine stabilito per la ricezione delle offerte”.
Sulla scorta di quanto sopra e dell’esigenza di assicurare tempo bastevole alla
presentazione di adeguate offerte, in applicazione dei principi di legalità, necessaria
concorrenzialità e parità di trattamento in materia di appalti pubblici nonché di buona
amministrazione
SI RENDE NOTO CHE
il termine per il ricevimento delle offerte, sul portale telematico EMPULIA, si intende
prorogato alle ore 09.00 del giorno 15/01/2018. Il termine di apertura delle buste è
per l'effetto posticipato al 15/01/2018 alle ore 11.00
Ad ogni modo, i concorrenti che abbiano già presentato offerta hanno facoltà di ritiro
e ripresentazione della stessa entro il limite cronologico suddetto.
Viene, da ultimo, anche prorogato il termine di presentazione dei quesiti al
05/01/2018 ore 09.00, in conformità alla relativa previsione del bando.
Il Presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Polignano A Mare, sul
portale Empulia nonché per estratto sulla GURI, sulla GUCE e su n. 4 quotidiani.
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