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COMUNICAZIONE DINIEGO-PROROGA  

  

RICHIESTA DI PROROGA: Con riferimento alla procedura in oggetto, in considerazione delle prossime 

festività e delle ulteriori giornate di chiusure aziendali, vincolate da accordi sindacali, programmate da 

tempo, atteso che la data ultima di presentazione delle offerte è fissata per il giorno 11 gennaio p.v., ci 

preme evidenziarVi che il tempo residuo non risulta sufficiente ai fini della formulazione di un’offerta congrua 

e competitiva. 

Pertanto, in ragione delle motivazioni sopra esposte, anche nell’interesse della Stazione Appaltante, si 

richiede cortesemente un differimento del termine di presentazione delle offerte di almeno 20 giorni. 

In attesa di Vostro cortese riscontro in merito, nell’augurarci un positivo accoglimento della ns. richiesta, 

l’occasione ci è gradita per porgerVi i ns. migliori saluti. 

RISPOSTA:  Con riferimento alla richiesta di proroga del termine di scadenza fissato per  la presentazione 

delle domande di prequalifica, pervenuta in data 14 dicembre 2018, si comunica che la stessa non può 

essere accolta. Si fa presente che, in questa fase della procedura di gara è richiesta esclusivamente la 

presentazione della domanda di partecipazione, mentre, solo nella seconda fase ad inviti, è prevista la 

presentazione dell’offerta tecnica ed economica. 

Pertanto, il tempo a disposizione per la presentazione delle domande di partecipazione per la fase di 

qualificazione è da ritenersi adeguato e congruo essendo avvenuta la pubblicazione della documentazione 

di gara sul sito istituzionale della Regione Sardegna, nell’apposita sezione bandi e gare, e sulla piattaforma 

Sardegna CAT in data 21 novembre 2018.  
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