
              

SEZIONE COMISO 

UNITA’ OPERATIVA 

"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali” 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI COMISO 
 

PROCEDURA APERTA, a gara u ica, per l’affida e to i  co cessio e della progettazio e defi itiva ed 
esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione e gestione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino 

mediante ampliamento e riqualificazione del cimitero urbano di via Roma e realizzazione del nuovo 

ci itero di Pedali o i  c/da Bosco Cicog e, ai se si dell’art. 183 co i 1-14 del D.lgs. 50/2006 coordinato 

con la L.R. 12/2011 e il D.P.R.S. 13/2012 e ss.mm.ii.  

 

CUP: H57H16000390007        CIG: 6760072BE1  

 

 

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE 

 
E’ pervenuta a mezzo pec nota dell’ANCE Ragusa la quale, in nome e per conto di imprese associate che 

hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio assistito, ha formulato richiesta di concessione di una proroga 

dei termini di presentazione delle offerte, fissata al 04.01.2017, motivata dalla complessità della procedura 

e dalla difficoltà di predisporre tutti gli atti progettuali entro i tempi stabiliti dal bando. 

 

La superiore richiesta è stata altresì formulata autonomamente da ulteriori operatori economici. 

 

Lo scrivente, nella sua duplice qualità di R.U.P. e Responsabile delle Procedure di Gara della CUC-

Trinakria Sud-Sezione Comiso (stazione appaltante che gestisce le procedure di gara in nome e per conto 

del Comune di Comiso –Amministrazione aggiudicatrice), ritenute accoglibili le motivazioni addotte in 

ordine alla richiesta di proroga, con la presente nota  

RENDE NOTO 

che in esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica (Area 4) del Comune di Comiso, 

n°511 del 19.12.2016, i termini per la presentazione delle offerte inerenti alla gara in argomento vengono 

PROROGATI al 03.02.2017. 

 

Si rappresenta e ribadisce che le offerte dovranno pervenire all’INDIRIZZO:  
U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa, via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa entro e non 

oltre le ore 13:00 del 03.02.2017. 

Riguardo alle modalità di presentazione delle offerte si rimanda al disciplinare di gara, paragrafo 12   

 

IL RUP 

Ing. Nunzio Micieli 

STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRINAKRIA “UD  

Comuni di Comiso – Mazzarrone – Vittoria - Acate 


