
 
 

Il Direttore Generale 
 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura selettiva aperta esperita in attuazione dell’art. 158 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi inerenti alla realizzazione del Laboratorio 

Downstream “Matera Space center lab” del PNRR. CIG: 9478297A1D. Proroga del termine per la 

partecipazione e contestuale riapertura termini per l’effettuazione del sopralluogo. 

 

VISTA la richiesta presentata sulla piattaforma telematica e rivolta al fine di ottenere una proroga dei 

termini per la partecipazione alla procedura in oggetto; 

VISTO l’art. 7 (Sopralluogo) del Bando relativo alla Procedura selettiva aperta esperita in attuazione 

dell’art. 158 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi inerenti alla 

realizzazione del Laboratorio Downstream “Matera Space center lab” del PNRR; 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine per inoltrare la richiesta di sopralluogo di cui all’art. 7 

del Bando, non sono pervenute richieste volte all’effettuazione del sopralluogo, malgrado sulla 

piattaforma telematica risultassero alcune registrazioni per la presente procedura; 

CONSIDERATA la necessità di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto; 

TENUTO CONTO che tale finalità potrebbe essere favorita dalla concessione della proroga dei termini 

per la partecipazione alla procedura in oggetto e della contestuale riapertura dei termini per l’effettuazione 

del sopralluogo (la cui mancanza costituisce per gli operatori causa di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura)   

SI PROROGA  

il termine per la partecipazione alla Procedura selettiva aperta esperita in attuazione dell’art. 158 e dell’art. 

4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi inerenti alla realizzazione del Laboratorio 

Downstream “Matera Space center lab” del PNRR alle ore 12:00 del giorno 9 Gennaio 2023. 

Contestualmente 

SI RIAPRONO 

i termini per l’effettuazione del sopralluogo di cui all’art. 7 del Bando relativo alla procedura in oggetto. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 dicembre 2022 

all’indirizzo PEC asi@asi.postacert.it all’attenzione del RUP Ing. Roberto Formaro e del responsabile 

tecnico di istruttoria Ing. Daniele Santese, e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail e PEC; nominativo e 

qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato a partire dal 15 dicembre 2022 e non oltre il 22 dicembre 2022. 

 

 

Fabrizio Tosone 
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