PROVINCIA

DI

LECCE

AVVISO DI RETTIFICA
del bando di gara

per l’affidamento della concessione

esecutiva, la realizzazione e la gestione di

per la progettazione definitiva ed

una struttura da adibire a nuova sede del Mercato

Ortofrutticolo di Lecce.
Premesso che:
- con bando di gara del 3 gennaio 2011 è stato indetto incanto pubblico per l’affidamento della
concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di una struttura da
adibire a nuova sede del Mercato Ortofrutticolo di Lecce per un

importo complessivo di

3.486.745,30 ed appartenente alla categoria prevalente di lavori OG 1 – classifica IV per un importo di €
2.369.147, 69 ed alla categoria scorporabile OG 11 classifica III per l’importo di € 1.117.597,60;
-

che con nota del 2 febbraio 2011 il responsabile del procedimento ha evidenziato che, a causa delle

incertezze relative all’assegnazione delle risorse e dei tempi degli espropri, è necessario introdurre nel
suddetto bando la clausola con la quale i soggetti partecipanti accettano che, in caso di ritardi relativi alle
procedure finalizzate all’acquisizione delle aree interessate dai lavori e/o a seguito della revoca del
finanziamento da parte del CIPE, la Provincia non procederà alla sottoscrizione ed all’esecuzione del
contratto senza che nulla si abbia a pretendere;
- che occorre pertanto rettificare in tal senso il suddetto bando di gara.

S I RETTIFICA
Il bando di gara del 3 gennaio 2011 della procedura in oggetto, nel senso che a pag. 12 al punto IV di
detto bando deve essere aggiunta la seguente lettera N):
N) dichiara di accettare che, in caso di ritardi relativi alle procedure finalizzate all’acquisizione delle aree
interessate dai lavori e/o a seguito della revoca del finanziamento da parte del CIPE, la Provincia non
procederà alla sottoscrizione ed all’esecuzione del contratto senza che nulla si abbia a pretendere.

Lecce,

8 febbraio 2011
IL DIRIGENTE UFFICIO APPALTI
(Dott. Michele Sessa)
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