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  Gara n. 

G00928/2021 

S.U.A. - COMUNE DI VIESTE – APPALTO DEI LAVORI RELATIVI 

ALLA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL BORGO 

OTTOCENTESCO E ALLA REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI DI 

ALLOGGI ERP NELL'AMBITO DEL PIRP RIONE CASETTE 

CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO DI UN BENE IMMOBILE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO PISCINA COMUNALE A 

TITOLO DI CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 

C.I.G. 8755615212 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI E PROROGA 
 

IL DIRIGENTE S.U.A. 

Visto il ricorso al TAR Puglia del 29.09.2021con il quale, a seguito di proposizione di quesiti posti da parte 

della Soc. ML Costruzioni in data 13.09.2021, ultimo giorno utile previsto dal bando, rimasti inevasi, la 

ricorrente richiedeva la sospensione e/o l’annullamento degli atti di gara, il riscontro alla richiesta di 

chiarimenti e la proroga del termine per la presentazione delle offerte. 

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste nr. 2047 R.G. del 

20.10.2021 con la quale è stata disposta la sospensione della procedura di gara, la riapertura dei termini e la 

proroga di ulteriori 15 giorni del termine ultimo per la presentazione delle offerte, al fine di consentire alla 

ditta ricorrente di presentare la propria offerta ed alle altre ditte eventualmente di ripresentare le offerte, 

approvando contestualmente la nota con allegati n. 31512 di prot. del 20.10.2021 del Comune di Vieste 

recante riscontro ai quesiti posti dalla ditta ricorrente (pubblicati sul portale in Atti e documenti (art.29 c.1 

DLgs 50/2016)  

DISPONE 

La riapertura dei termini di scadenza per la presentazione stabilendo: 

- il termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: al giorno 18/11/2021 ore 10:00; 

- il giorno di apertura delle offerte (prima seduta pubblica): al giorno 18/11/2021 ore 11:00. 

DISPONE ALTRESI’ 

- la validità della scadenza delle cauzioni provvisorie già presentate se non seguite da nuova offerta; 

- la presentazione di offerte con cauzioni provvisorie con validità di 180 giorni adeguata al nuovo 

termine (anche con appendice alla polizza originaria) in caso di presentazione di nuova offerta. 

 
 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul Portale della Provincia di Foggia, sul sito del Comune di Vieste, sul sito del MIT, sulla GURI, 

su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

           IL DIRIGENTE S.U.A. 

                Ing. Giuseppe CELA 
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