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Oggetto: LAVORI DI  MESSA IN  SICUREZZA DEL  FIUME  TESTENE  IN  LOCALITÀ 
ARCHI– SAN PAOLO”  

CIG  8462482510       CUP  F33H18000220001 

 Importo  a base d’asta  €. 710.000,00  oltre oneri della sicurezza€. 18.500,00 
 mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 

 
Il sottoscritto Geom. Michele Chirico, in qualità di RUP per la gara in oggetto,  
 
PREMESSO 

- che una impresa intenzionata a partecipare alla gara in oggetto ha comunicato al Comune 
di Laureana Cilento la sussistenza di difficoltà tecniche sulla piattaforma di gara, ed in 
particolare l’impossibilità di partecipazione con la forma dell’avvalimento qualora 
l’operatore economico non sia direttamente in possesso della categoria prevalente; 

- che il sottoscritto ha potuto accertare, per le vie brevi, con i tecnici responsabili della 
piattaforma la veridicità di quanto segnalato; 

- che il bando e disciplinare di gara prevede la possibilità di partecipazione anche con lo 
strumento dell’avvalimento, e pertanto la limitazione della piattaforma contrasta con le 
previsioni di gara; 

- che per l’eliminazione della problematica sono necessari tempi tecnici che non consentono 
il rispetto della scadenza di gara prevista dal bando, fissata per il giorno 10 febbraio p.v.; 

- che pertanto, per garantire il rispetto della lex specialis del bando di gara e le normative 
vigenti in materia, occorre procedere al rinvio della gara, al fine di eliminare 
preventivamente le problematiche sulla piattaforma di gara; 

 
tutto ciò premesso il sottoscritto avvisa che la scadenza di gara è rinviata di giorni 15 rispetto al 
termine già stabilito. Restano fermi tutti i contenuti del bando e disciplinare di gara e rimangono 
validi i sopralluoghi già effettuati. 

 
Laureana Cilento  lì  08/02/2021 
 
                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                          geom. Michele CHIRICO 
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