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Prot. 6511 del 13.06.2022    

 

 

AVVISO PROROGA TERMINI 
 

“Manifestazione di interesse – indagine di mercato per  Affidamento dei lavori “Intervento di 

miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo” 

Cod. intervento PS/CAS/01. - CUP G34I19000740001 
 

Premesso che con determina n.297 del 11.05.2022 veniva stabilito tra l’altro: 

“… 

- Avviare la Manifestazione di interesse/Indagine di mercato propedeutica alla procedura 

negoziata per l’esecuzione dei lavori di “Intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed 

adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo” Cod. intervento PS/CAS/01 - CUP 

G34I19000740001”, ai sensi dell’art.1, co. 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, 

con modificazioni, nella legge n. 120 del 11 settembre 2020, nonché la Legge 108 del 29 luglio 

2021 (in particolare dell’art. 51) di modifica della normativa di cui innanzi, in regime derogatorio 

a temporalità limitata all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. e dell’art.26 comma 3 

legge 130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 O.C.S.R. n. 6/2019; 

- Approvare lo schema di Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse/Indagine di mercato con 

relativo 

allegato (fac-simile istanza di manifestazione di interesse Modello 1), che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

….” 

Dato atto che con nota prot. n.5046 del 11.05.2022 veniva pubblicato “Avvio manifestazione di 

interesse – indagine di mercato per  Affidamento dei lavori “Intervento di 

miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo” 

Cod. intervento PS/CAS/01. - CUP G34I19000740001, sulla piattaforma ASMECOMM-

TUTTOGARE , sul sito del comune e nella sezione trasparenza dedicata con scadenza per la 

presentazione delle istanze entro le ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022; 

 

Visto la determina n. 370 del 13.06.2022 con la quale si stabiliva tra l’altro: 

“… 

Dare atto che:  

- tra i documenti/dichiarazioni richiesti per mero errore materiale non è stato menzionato il 

rispetto del “Protocollo di legalità tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma ed il 

Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori del Comuni dell’isola d’Ischia 

colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017”, da formalizzarsi con apposita 

dichiarazione; 

- la presa d’atto di tale Protocollo da parte degli operatori economici, risulta significativo ai fini 

procedurali; 

Integrare pertanto l’avviso di manifestazione di interesse prot.5046 del 11.05.2022 con espresso 

impegno del rispetto del su menzionato protocollo;  

Prorogare per quanto innanzi i termini della manifestazione di interesse di che trattasi per giorni 

quindici (15); 
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Dare atto che gli Operatori Economici che hanno già presentato manifestazione di interesse 

potranno integrare l’istanza ovvero saranno oggetto di soccorso istruttorio (art.83 Codice degli 

Appalti) per tale aggiornamento;  

Lasciare invariata ogni altra condizione contenuta nell’avviso prot.5046 del 11.05.2022; 

…” 

Per quanto sopra 

SI AVVISANO GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CHE 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ha stabilito di prorogare i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 

manifestazione di interesse in epigrafe. 

LA NUOVA SCADENZA È FISSATA PER IL GIORNO 28 GIUGNO 

2022, ORE 12.00. 
Casamicciola Terme, giugno 2022  

IL RUP 

Arch. Mariacaterina Castagna 
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