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Avviso  di  quarta  proroga  termini  bando  di  gara  –  Procedura  ristretta  per  l’affidamento  in
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Potenza 2
– Sud. 

Procedura  indetta  con  Determinazione  Dirigenziale  U.D.  “Assetto  del  Territorio”  n.  195  del
26/11/2019, modificata con determinazione n. 13 del 28/01/2020 e, in relazione ai termini della pro-
cedura, con determinazioni n. 53 del 26/05/2020, n. 171 del 17/12/2020 e n. 05 del 27/05/2021. CIG
8115068DF3 - CUP B31C19000240005 - Bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 63186-2020-IT
del 07/02/2020 e sulla GURI n. 16 del 10/02/2020. Avviso di prima proroga pubblicato sulla GUUE
n. 290544-2020-IT del 22/06/2020 e sulla GURI n. 72 del 24/06/2020. Avviso di seconda proroga
pubblicato sulla GUUE n. 633830-2020-IT del 24/12/2020 e sulla GURI n. 151 del 28/12/2020. Av-
viso di terza proroga pubblicato sulla GUUE n. 303467-2021-IT del 16/06/2021 e sulla GURI n. 68
del 16/06/2021. 

Si comunica che, con determinazione dirigenziale U.D. “Lavori Pubblici e Reti” RCG n. 1106/2022
del 14/06/2022, essendo tuttora in corso il procedimento di verifica degli scostamenti VIR-RAB su-
periori al 10%, è stato necessario prorogare i termini di gara. Pertanto i nuovi termini di gara sono i
seguenti: scadenza presentazione domande di partecipazione: 31/03/2024, ore 13:00, in luogo di
“30/06/2022, ore 13:00”; termine ultimo per la presentazione di quesiti: 01/03/2024; data indicativa
di affidamento del primo impianto: 01/03/2025. 

Si intendono confermate tutte le altre informazioni contenute nel bando di gara. 

Si precisa che eventuali domande di partecipazione già presentate possono, a scelta dell’operatore
economico, essere mantenute o ritirate e ripresentate entro i termini sopra fissati. 

Data invio del presente avviso alla GUUE: 23/06/2022.

Il Dirigente e R.U.P.
ing. Maurizio Albano
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