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AVVISO MODIFICA DOCUMENTI DI GARA E PROROGA DEI TERMINI 
 
OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E LAVORI DI “INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE PORTANTI ELETTRICHE 
DELLA RETE BUS RAPID TRANSIT (BRT) PREVISTE DAL PUMS DEL COMUNE DI TARANTO. Linea BLU 
“Tamburi – Talsano”, Deposito/Officina ed Opere Accessorie  

CUP: E51D20001110001 – CIG: 9460490352 
 
 
Visto l’Avviso di preinformazione di indizione di Gara pubblicato sul sito del Comune di Taranto in data 
28/12/2022 e inviato in pubblicazione alla G.U.U.E in data 28/12/2022  

Visto l’art. 79, comma 3 lettera  a) e  b)  del D.Lgs. 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti 
prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati 
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte 
nei casi seguenti: 

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di 
offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più 
tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura 
accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e’ di quattro giorni; 

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara e la durata della proroga di cui al 
comma 3 e’ proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche. 

e comma 4) : “la durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle 
informazioni o delle modifiche”. 
 
Considerato che in fase di verifica del Progetto Definitivo e del relativo Capitolato Speciale 
d’Appalto , parte integrante della documentazione progettuale, sono state rideterminati gli 
importi delle categorie inerenti l'opera sia per la parte progettuale che esecuzione lavori che 
hanno comportato una modifica dell'importo a base di gara indicato inizialmente con l'avviso di 
preinformazione pubblicato in data 28.12.2022. I nuovi importi  con i relativi requisiti richiesti per 
la partecipazione vengono riportati nel Disciplinare Manifestazione di Interesse aggiornato, 
pubblicato unitamente al presente avviso.  
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Considerato che  
 
- in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale per i Lavori, le modifiche hanno 

determinato uno scostamento della sola categoria scorporabile OS1 ( Lavori a terra ) dalla 
classifica VI alla Classifica V e nulla sulle restanti categorie poste in Gara 

- in relazione alle categorie di opere per la fase progettuale, non è più presente la categoria 
IMPIANTI IA.04,  bensì la categoria TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE T.02 

 
ai sensi dell'art. 79 comma 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016,  il termine di presentazione delle  domande di 
manifestazione di interesse viene prorogato di ulteriori 25 gg, pertanto il nuovo termine di 
scadenza è fissato per il giorno 20 Febbraio 2023 ore 12:00. 
 
 
 

 
 

             Il R.U.P. 
                                                                               Dott. Michele MATICHECCHIA 
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