
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
BANDO DI GARA

PROJECT FINANCING
ai sensi dell'art. 153, commi 1-14, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii

per procedura aperta ex art. 153 commi 1-14 d.lgs. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento in project fmancing della
concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori
perla "REALIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO E DELLE OPERE CONNESSE NEL COMUNE
DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA nonché della loro gestione economico-finanziaria".

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 12/2011 la presente gara sarà espletata da
Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto

Sezione Provinciale di Messina

Codice CIG : 6295503D69
Codice CUP: H21G07000020000
Codice UREGA: 043ME2015P00192

Con riferimento al bando di gara trasmesso per la pubblicazione come segue:
• G.U.U.E. pubblicato il 11/08/2015;
• G.U.R.S. PARTE II, N.34 del 21/08/2015;
• GAZZETTA DEL SUD, del 27/08/2015;
• ITALIA OGGI del 27/08/2015;
• QUOTIDIANO DI SICILIA del 26/08/2015;
• IL GIORNALE del 26/08/2015 ;
• SITO MINISTERO INFRASTRUTTURE;
• SITO DEL COMUNE - sez. amm. Trasparente - pubblicato il 24/08/2015;
• ALBO DEL COMUNE pubblicato il 24/08/2015;

la stazione appaltante, in relazione alla complessità degli atti da esaminare ed a quelli da produrre, nonché
in relazione alla necessità di effettuazione di articolati sopralluoghi, ha ritenuto, giusta delibera di G.M.
n° 131 del 16/11/2015, che la procedura necessita di una congrua proroga del termine di presentazione delle
offerte originariamente indicato nel bando di gara alle ore 13:00 del 02/12/2015,
per quanto sopra,

D I S P O N E

LA PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE COME DI SEGUITO RIPORTATO:

V.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
data 18/02/2016 entro le ore: 13:00, nel rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di gara e dal
capitolato di concessione.

V.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

Le suindicate proroghe modificano di conseguenza le relative prescrizioni ed i richiami contenuti nel
disciplinare e nei sui allegati. Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando,
nel disciplinare, nel capitolato ed allegati.
Nel caso in cui dovessero pervenire offerte entro l'originario termine di scadenza, i concorrenti potranno
ritirare il plico, previe intese con gli uffici dell'UREGA di Messina in Via Ceraci, snc (2° piano edificio
Genio Civile ) e procedere con la presentazione dell'offerta entro il nuovo termine di scadenza.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 17/11/2015 e verrà pubblicato con le
medesime modalità del bando originario.

Santo Stefano di Camastra lì 17/11/2015
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