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L’Aquila, 16.04.2020 

Prot. U-2020-0004798 

 

AVVISO PROROGA TERMINI DI GARA 

 
Oggetto: Procedura negoziata telematica per l’affidamento dell’appalto avente 

per oggetto l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di collettori fognari nel 

territorio del Comune di Lucoli (AQ)”  - Programma FSC Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 - Investimenti del Masterplan per l’Abruzzo: piano per il 

Mezzogiorno - Delibera CIPE n. 26/2016 e s.m.i. - Riferimenti intervento: 

progetto PSRA/40/A-01 - CIG 8191903C33 - CUP B57B17000420002. 

 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, in considerazione dell’emergenza sanitaria 

in corso e dei recenti provvedimenti volti ad intensificare le misure precauzionali poste 

in essere per il bene dei cittadini (vedasi da ultimo il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23), 

si informano tutti gli operatori economici invitati alla procedura di gara in oggetto, che 

sono prorogati d’ufficio tutti i seguenti termini di gara: 

a) Il termine di presentazione delle offerte di cui all’art. 12, comma 4, della lettera di 

invito è posticipato alle ore 13:00 del giorno 03.07.2020; 

b) La prima seduta pubblica di gara di cui all’art. 15, comma 1 della lettera di invito è 

posticipata al giorno 06.07.2020, ore 09:30; 

c) Il termine perentorio per la presentazione delle richieste di sopralluogo di cui 

all’art. 18, comma 5 della lettera di invito è posticipato al giorno 25.05.2020, ore 

12:00. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 18, qualora alla data del 8 giugno 

2020, l’operatore economico interessato che, avendo ottemperato regolarmente e 

correttamente a quanto innanzi prescritto (e cioè abbia tempestivamente formulato 

richiesta di sopralluogo), non avesse ricevuto, a causa di disguido nella trasmissione o 
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di qualsiasi altra natura, la comunicazione della data fissata per il sopralluogo, è 

pregato di farsi parte diligente e contattare questa Gran Sasso Acqua S.p.A. al n. tel. 

0862.4021 nella persona del Responsabile del Procedimento o in alternativa 

dell’Ufficio Appalti e Contratti, al fine di chiarire e porre rimedio alla situazione 

creatasi. 

d) Il termine perentorio per le richieste di chiarimenti di cui all’art. 20, comma 1 

della lettera di invito è posticipato alle ore 13:00 del 15 giugno 2020. Le risposte ai 

chiarimenti saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della 

Stazione Appaltante, http://www.gransassoacqua.it, nella sezione “Albo Istituzionale” 

(nell’ambito della sottosezione dedicata alla gara in oggetto) entro dieci giorni dal 

ricevimento della richiesta e, comunque, entro le ore 19.00 del 25 giugno 2020. 

 

Si comunica infine che fermo restando la validità dei sopralluoghi già esperiti alla data 

di trasmissione e pubblicazione del presente avviso, sono sospesi tutti i 

sopralluoghi già oggetto di convocazione per i quali questa stazione appaltante 

provvederà a fissare una nuova data entro i termini sopra indicati. 

 

Distinti saluti. 

 

     Il Responsabile Settore Legale Appalti  

             f.to Avv. Giuseppe Bucchiarone 

 

 

 

http://www.gransassoacqua.it/

