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Alle Imprese parlecipanli

!

OGGE1TO: Appalto integrato del "I,n·orl di slstelt1.1Zlonedel hacino 131\6"
- riscontro alle riehiesle di proroga formulale dalle Imprese parlecipantl -

In rcl,17iòllealle richil'Ste di proroga pervenute a mezzo JX'C a qw..'Sta SW.ljolle Appalt.une, in dat;l
16/o.t120I5 e 2010412015.si comunicil che gia con noI..,prol. n02649 dci 16104/2015 lo scrivente Rup
prO\..••
·l-de\·" alla fonnula;done di un apposito quesito. indiril.l'.ato al Sellore regionale di compelel17....•
L
nOllchcal COlllmissario Str.tordinariò Delegato della Regiolle Camp..1nia.ai lini dell'oppol1unita di poter
conc(:den: lUl.1proroga. d.1ta la cOl1lpkssit<)dell' appoilto in oggetto, coerente con i tempi previsti per
l'attu.17jonedell' intervento.
A 1..11uopo si pn:cisa che, data l'imminente scadelllA1lissat<l dal ~uldo di garJ e la conseguente
impossibilità di attendere un eventuale riscontro, ili, pill1e dcii;] Regione Ctll1p<mia, all.l nota
pn.:ccdentelllente citata. lo scrivente RUP. nell'ambito dci proprio potere discrclion:lle. ritiene di poler
cOllceden:una proroga di giomi 20, a dccom.:rc d.111adal..,di scadel17.aprc"b1a per il giomo 2810·V2015,
fis.sando improrogabilmente al 18/0512015 alle Or\.' 12:00 il tennine ultimo per la prcscntvJone dci
plichi.
Il pn.'SCnlcriscontro viene traslll(,.·'S.SO
in dal..1odiem.1 a mezzo raccomandata pcc all'indiriv..o dì IUllele
Impn.'SCche hanno effettuato il sopralluogo, nonché inviato alla Centrale di Committel17.aASrvll~L·
ASMf:.COrvIM e pubblicato sul sito internet di t)Ul'SI:1
Staljolle ApfXlltmlle.
Cordiali Saluti.
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OGGETTO:

Appilito dei "lavori di sistemazione idrogeologica ilA!>"

Fonnulazione quesito

In riferimcnto all'appalto in oggetto. la cui scadClll.•1 i: fiss..,la al 28/0412015. a seguito di richicsle
fomlulatc per Ic "ie bre\"Ì.da alclUlioperatori economici che hanno cnt!tluato il previsto sopralluogo c la
pn:sa visione degli alli c...>d
elaborali di progcno. con la prescille si chil.--dcse vi siano i tcmpi tecnici per
conCl>dcrcuna proroga di giorni 15 riSpellOalla seadcll:t.•1 prefissala per la pn.'SCnt..17jone
delle one:rtc c..:d.
in caso "ncnllath·o. $è i: sufficiente comunicare la stC$.<;<l.
a mezzo pcc. ai soli operatori inten.·ss~lti
alrappaho (oneru .dle impn.'SCdlC hanno cfl'ettuato il sopralluogo).
Infimi. trtlltandosi di appaho integrato complesso. gli opcr.ltori intcf\.'S."'-1ti
lamcntano la possibilitù di
CnClluan:uheriori rilic"i ai tini della pn.-disposizionedd progello definitivo.
Ceno di solkcito riscontro si porgono distinti saluti.
Il RUI'
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