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III SETTORE          
Servizio LL.PP.                                           

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 165 DEL 30/07/2020         REG. GEN. N.663  del 30/7/2020 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sul 

moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento – Lotto 1. 
CUP F49I18000120002          CIG: 82475025F4 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DI COMMISSARI E 

PRESIDENTE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

PREMESSO CHE: 

 con determina n. 153 del 20/07/2020 è stata indetta la Manifestazione di interesse in oggetto, con scadenza il 30/07/2020; 

 che tale determinazione ha acquisito il parere di competenza contabile; 

 

RITENUTO 

di prolungare detto termine al fine di favorire la massima partecipazione. 

 

DETERMINA 

 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono presupposto e 

motivazione. 

1. di confermare lo schema di Avviso Pubblico allegato alla Determinazione n. 153 del 20/07/2020, per le parti non 

inerenti la scadenza dei termini di presentazione; 

2. di prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissato nell'art. 5 dell’Avviso pubblico per 

l'acquisizione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DI COMMISSARI E PRESIDENTE DI 

GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE della gara per i Lavori di messa in sicurezza delle strutture 

portuali del porto di Acquamorta con interventi sul moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento – Lotto 

1.al fine di consentire una più ampia consultazione degli operatori, nel rispetto dei limiti fissati dal Codice; 

3. di pubblicizzare sul sito istituzionale del Comune, pubblicando apposita segnalazione nella sezione “ IN 

EVIDENZA”, la riapertura del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, da effettuarsi secondo le 

modalità previste nell'art. 5 dell'Indagine, fissandolo 06 Luglio 2020,; 

4. che l'Avviso è già disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente URL : 

https://www.comune.montediprocida.na.it/bandi-e-gare"; 

5. di esaminare le manifestazioni di interesse pervenute entro il nuovo termine secondo quanto previsto dall'artt.  6 e 7 

dell'Avviso; 

6. che le manifestazioni di interesse pervenute entro la prima scadenza sono da considerarsi come ammesse e non 

necessitano di essere quindi ripresentate dagli operatori economici. Esse verranno quindi computate, senza necessità 

di nuova presentazione, nel calcolo del numero complessivo di manifestazioni pervenute entro il nuovo termine; 

7. che il rispetto della prima scadenza da parte degli operatori ammessi non attribuisce alcuna precedenza/priorità ai fini 

dell'individuazione degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta; 

8. di applicare le ulteriori disposizioni dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato, per quanto non 

espressamente qui previsto; 

9. di trasmettere copia della presente: 

- al Sig. Sindaco, per l'esercizio del controllo politico- amministrativo di cui all'art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 

267/00; 

- al Settore I per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 
Per Il Responsabile del Procedimento 

e Responsabile del III Settore 

Arch. Antonio Mauro Illiano 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 30/7/2020 

Il Messo Comunale 

F.TO  Francesco Prisco 

https://www.comune.montediprocida.na.it/bandi-e-gare

