
 
 

 

AVVISO DI PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

 

L’A.R.C.A. Puglia Centrale comunica che l’Avviso di manifestazione di interesse avente ad 

oggetto: “SCADENZA 13/12/2021 - AVVISO DEL 03/12/2021 - AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALLA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO 
STATICO DEI LAVORI AI SENSI DEL D. LGS. N.50/2016, ATTINENTE A N.1 ACCORDO 
QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
MANUTENTIVI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE 
RICADENTI NEL COMPRENSORIO E.R.P. DI BARI – SAN GIROLAMO PER LA DURATA 
DI QUARANTOTTO MESI”, pubblicato in data 03/12/2021, viene rettificato come segue: 

 

− paragrafo 7, punto 7.1: le parole “ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 13/12/2021” sono 

sostituite dalle seguenti “ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 20/12/2021”; 

− paragrafo 8, punto 8.2: le parole “in apposita seduta telematica la cui data viene fin d’ora 

fissata al 15 dicembre 2021 ore 11:00” sono sostituite dalle seguenti “in apposita seduta 
telematica la cui data viene fin d’ora fissata al 23 dicembre 2021 ore 11:00”. 

 

Pertanto, tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e s.m.i., al 

fine di favorire la più ampia partecipazione all’Avviso di cui all’oggetto, il termine di ricezione 

delle Istanze è differito alle ore 13,00 del giorno 20 dicembre 2021 e contestualmente viene 

posticipata la data della seduta pubblica per l’effettuazione del sorteggio al successivo 23 dicembre 

2021, ore 11:00. 

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di presentazione dell’Istanza. 

N.B. Gli operatori economici che alla data di scadenza del 13 dicembre 2021, precedentemente 

fissata, avessero già inoltrato la propria Istanza di manifestazione di interesse, NON dovranno 

inviare alcuna ulteriore Istanza, in quanto l’Amministrazione provvederà a tenere conto anche di 

quelle già ricevute entro il ridetto termine di scadenza. 

Il presente avviso è disponibile sul sito www.arcapugliacentrale.it nelle sezioni "Notizie" e 

“Concorsi e gare”. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI 

f.to Dott.ssa Anna Carmela PICOCO 

(FIRMA DIGITALE) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445/2000, D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
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