
 

 

 

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Oggetto: AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI - PROCEDURA APERTA AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE 

DEL PROGETTO DEFINITIVO PER GLI INTERVENTI DI “INTERRAMENTO 

LINEA FERROVIARIA FAL NELL’AMBITO URBANO DELLA CITTÀ DI 

MODUGNO - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE TRA LE PROGRESSIVE KM 8 

+ 834 – KM 10 + 750 DELLA LINEA BARI – MATERA”. 

CUP G31B21004130005 - CIG 9370617DC3 

 

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto specificata, si comunica che il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, di cui al punto III del Bando di Gara, è prorogato dal giorno 28 settembre 

2022 alle ore 12:00 al giorno 26 ottobre 2022 alle ore 12:00; 

Il giorno di apertura delle offerte è prorogato dal giorno 29/09/2022 alle ore 10:00 al giorno 27 

ottobre alle ore 10:00. 

 

RETTIFICA DISCIPLINARE 

PUNTO 6.1.3 – pag. 9 – in luogo di “ai fini dell’esecuzione dei lavori di armamento ferroviario, le 

imprese devono essere iscritte……..LAR-002 e LAR-003 in Classe 4” leggasi “ai fini dell’esecuzione 

dei lavori di armamento ferroviario, le imprese devono aver eseguito almeno un lavoro analogo per 

importo e tipologia su linee a scartamento ridotto, negli ultimi 5 anni”. 

PUNTO 9 A) – pag. 20 – in luogo di “documentazione attestante l’iscrizione al sistema ……quanto 

indicato al punto 6.1.3 del presente Disciplinare” leggasi “attestazione di avvenuto espletamento, 

negli ultimi 5 anni, di almeno un lavoro analogo per importo e tipologia su linee a scartamento 

ridotto”. 

RETTIFICA BANDO 

PUNTO III. Informazioni sulla procedura – pag. 2 – in luogo di “offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, rispettivamente nella misura di 

70% e 30%” leggasi “offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 

rapporto qualità/prezzo, rispettivamente nella misura di 80% e 20%” 

 

21 settembre 2022 


