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Prot. n. 52858       Putignano, 12/08/2022 

 

Spett.le  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  

E Conservatori della Provincia di Bari 

       Viale Japigia, 184 - 70126 Bari (BA) 

       PEC: oappc.bari@archiworldpec.it 

 

     e p.c.  Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della  

Provincia di Bari 

Pec: segreteria@pec.ordingbari.it 

 

     e p.c.  CNAPPC Nazionale ONSAI  

e-mail: tascedda@cresme.it 

 

     e p.c.  Sindaco Comune di Putignano 

Avv. Luciana Laera 

SEDE 

 

 

Oggetto: Gara a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento 

di “Connessione ciclopedonale alla rete cittadina delle zone di edilizia residenziale pubblica di via Re di 

Puglia, via San Nicola, via Gioia e valorizzazione spazi pubblici annessi” [CUP: D33D21000580001 - CIG 

9273752E3C]. Osservazioni. Riscontro.  

 

 

In riscontro alla Vostra nota prot. 227/2022 del 25/07/2022 acclarata al prot. com. n. 48789 del 

25/07/2022 relativa a quanto in oggetto, recepite le osservazioni segnalate con la su detta nota, si riscontra 

quanto segue: 

• Le osservazioni alla procedura di gara sono pervenute in data 25/07/2022, data che coincide con il 

termine per la presentazione delle offerte, e pertanto non vi erano i tempi tecnici per poter modificare 

la gara in oggetto; 

• La procedura di gara rientra tra le opere finanziate con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale 

per la Qualità dell’Abitare, per il quale esiste un cronoprogramma con tempi di attuazione molto 

stretti da dover rispettare e non prorogabile; 

• Alla gara in oggetto ha partecipato un solo operatore economico tra quelli invitati. 

Per quanto sopra rappresentato, vista l’impossibilità di poter modificare la procedura di gara né di poter 

bandire una nuova procedura dovendo rispettare i tempi imposti dal cronoprogramma del PINQuA, questa 

stazione appaltante sta procedendo alla apertura e valutazione delle offerte presentate. 
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Ad ogni buon conto, si recepiscono le osservazioni inviate, avendo cura di introdurre le modifiche 

segnalate nelle procedure di gara similari che dovessero presentarsi in futuro.  

 

Distinti saluti. 

          Il Responsabile Unico del Procedimento 

                             (Ing. Vito Antonio Delfine) 
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