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Comune di MELITO IRPINO 
(Avellino) 

 

piazza degli Eroi, 1  - 83030 Melito Irpino (Av) 
 

tel 0825 472085 – fax 0825 472842 
www.comunemelitoirpino.gov.it           

c.f.       81000270645 
p. IVA 02226030647 

 

operante in autonomia in sospensione del comma 4 art.37 D.Lgs.50/2016 
 

APPALTO DI LAVORI  
procedura: aperta, art.60 D.Lgs. 50/2016   

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c.2, prima fattispecie D.Lgs. 50/2016 

SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL VALLONE SANT’ONOFRIO 
lotto inferiore – 1° stralcio 

CUP I76J11000250002 CIG 8954729C21 

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

⎯ il Bando di gara della procedura in epigrafe, pubblicato in data 29.10.2021, prevede che il termine per la 
presentazione delle offerte cade il giorno 19.11.2021 alle ore 14:00; 

 
Rilevato che: 

⎯ sono pervenute alla S.A., in via informale, da parte di operatori economici interessati alla procedura 
diverse segnalazioni di difficoltà nell’acquisizione presso la piattaforma ANAC del PassOE occorrente per 
la partecipazione alla gara; 

⎯ non è stato possibile accertare se tali difficoltà siano determinate da malfunzionamenti temporanei della 
piattaforma ANAC oppure da errate modalità di interfaccia a detta piattaforma degli operatori economici 
interessati, oppure, ancora, da malfunzionamenti delle rete internet in particolari aree geografiche; 

 
Ritenuto che: 

⎯ sia opportuno, al fine di non limitare la partecipazione alla gara, provvedere ad un differimento dei 
termini di presentazione dell’offerta, in misura congrua atta a permettere agli operatori interessati 
l’acquisizione del PassOE in un più ampio margine di tempo che possa cautelare gli stessi operatori da 
malfuzionamenti o rallentamenti nei collegamenti telematici a qualunque ragione essi si verifichino; 

⎯ che tale differimento possa congruamente essere stabilito in giorni cinque; 
 

AVVISA 
 

⎯ che per le ragioni esposte in narrativa il termine ultimo di ricezione delle offerte è differito al giorno 
24.11.2021 ore 14:00; 

⎯ che, in conseguenza, l’apertura delle offerte è fissata al giorno 25.11.2021 ore 10:00. 
 
Melito Irpino, 18.11.2021 
 

il Responsabile del Servizio 
arch. Angela Di Minico 

 
L’originale del presente documento, debitamente sottoscritto, è conservato presso la Stazione Appaltante. 


