
 CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRALE DI FOGGIA 
Via Monsignor Farina, 62 – 71122 FOGGIA  

 

Prot.3195 del 31 dicembre 2014  

 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO ESECUZIONE LAVORI 

Procedura aperta per l’affidamento dei  “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PEN-
DOLO DI INTERCONNESSIONE TRA IL NUOVO CASELLO A14 E LA S.S. 16 ADRIA-
TICA, CON AREA DI SCAMBIO ATTREZZATA PER LA SOSTA IN AREA-
DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI FOGGIA- LOCALITÀ INCORONATA”. 
Bando prot. 2939 del 1 dicembre 2014.  

“PO FESR 2007-2013-Linea di intervento 6.2-Azione 6.2.1-INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUP-
PORTO AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. 

Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. 163/2006) 
CUP: H77J09000750008 C.I.G.: 603406297A 

 
AVVISO DI PROROGA  

del termine per la ricezione delle offerte 
 

Si avvisa,  accogliendo specifiche richieste,  che il particolare periodo di svol-
gimento della procedura di gara ricadente nel pieno delle ferie natalizie, 
hanno fatto ritenere giustificato il prolungamento del termine di presentazio-
ne delle offerte.   

Pertanto, in applicazione  del combinato disposto dell’art. 122 comma 6 e 
art.70 comma 10 del codice degli appalti (D.to Lgs. N.163/2006), il termine 
previsto nel bando e disciplinare di gara dell’ 8 gennaio 2015 è prorogato al 
15 gennaio 2015 ore 18:00. 

 

Il punto 9 del disciplinare dei gara è così adeguato: 
9. MODALITÀ	  DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla 
gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del ser-
vizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 18:00 del giorno 
15 GENNAIO 2015, esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, 
sito in Foggia (FG) alla Via Monsignor Farina n.62,  e comunque per il solo ultimo giorno 15 
GENNAIO 2015 entro le ore 18:00. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà	  apposita ricevuta nella quale sarà	  
indicata data e ora di ricevimento del plico. 

OMISSIS…… 

       IL DIRETTORE ASI_  

Michelarcangelo MARSEGLIA  


