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COMUNE DI SAN SEVERO – Procedura aperta telematica POR PUGLIA FESR-FSE 
2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA 
VITA” – AZIONE 4.4 “INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE” - INTERVENTO 
“MOBILITA’ DOLCE TRA CITTA’ E CAMPAGNA” 

C.U.P. J79J18000160008 

C.I.G. 7926839A78 

AVVISO DI RETTIFICA AL DISCIPLINARE E PROROGA TERMINI 
 

IL DIRIGENTE 

Vista la nota del RUP del Comune di San Severo prot. n. 14375 del 03/07/2019 ad oggetto: Integrazione 

Disciplinare di gara – Proroga termini per la presentazione per la presentazione delle offerte: 

IL DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo X. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA 
TECNICA primo periodo: 

: 
Nella busta telematica “B – OFFERTA TECNICA” devono essere contenute a pena di esclusione, le proposte 

progettuali migliorative in formato PDF e firmate digitalmente (prestare attenzione alla capienza massima dei files 

del sistema telematico) predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto esecutivo, nel 

C.S.A. e dei criteri di valutazione.  
 

VIENE COSI’ INTEGRATO: 

Nella busta telematica “B – OFFERTA TECNICA” devono essere contenute a pena di esclusione, le proposte 

progettuali migliorative in formato PDF e firmate digitalmente (prestare attenzione alla capienza massima dei files 

del sistema telematico) predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto esecutivo, nel 

C.S.A. e dei criteri di valutazione.  

Il contenuto dell’offerta tecnica, da elaborare con le modalità di seguito riportate (punti da 1 a 5), deve essere 

equiparabile al livello di definizione della progettazione esecutiva, tale che ogni elemento sia identificato in forma, 

tipologia, qualità e dimensione (con esclusione dell’elemento prezzo), così come definito dall’art. 23 del codice dei 

contratti pubblici; resta fermo tutto quanto già stabilito nel Disciplinare di gara. 
 

DISPONE 
Il differimento del termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: dal giorno 8/07/2019 ore 12:30 al giorno 
29/07/2018 ore 12:30; 
Il differimento del giorno di apertura delle offerte (prima seduta pubblica): dal giorno 9/07/2019 ore 10:30 al giorno 
30/07/2019 ore 10:30. 
 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sui quotidiani, sulla GURI, sul sito del MIT, sui siti internet della Provincia di 

Foggia e del Comune di San Severo e sul portale Appalti e Contratti. 

 

           IL DIRIGENTE  
         Arch. Emanuele BUX 
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