
Comune di Sant’Antioco
Provincia Sud Sardegna

Servizio Tecnico e Ambiente

Prot. n. 7561/2022

Sant’Antioco, lì  22 Marzo 2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, GESTIONE AREA CIMITERIALE E CAMERA 
MORTUARIA SUL PORTALE TELEMATICO SARDEGNACAT CIG: 9124943D2A CUP: 
D39J210203800
PROROGA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 172 del 04.03.2022 si è
proceduto  all’indizione  della  gara  sopra  richiamata  finalizzata  all’affidamento  in  appalto  della
gestione del cimitero comunale.

Rilevato  che  durante  la  pubblicazione  della  procedura  di  gara  in  oggetto  sono  pervenute
all’Amministrazione  Comunale  diverse  richieste  di  chiarimento  da  parte  di  Imprese/Società
interessate alla procedura, nelle modalità previste e richiamate all’art. 2.2 Del Disciplinare di gara;

Considerato,  pertanto che, a fronte delle suddette richieste pervenute all’Ente,  lo scrivente in
qualità  di  RUP  della  procedura  di  gara  nonché  Responsabile  di  Servizio,  deve  procedere  alla
pubblicazione delle risposte ai quesiti fornendo adeguati ed esaustivi chiarimenti;

Rilevato  inoltre  che  in  data  11.03.2022  la  AGCI  Solidarietà  Sardegna  unitamente  alla
Federsolidarietà Sardegna e alla Legacoop Sociali Sardegna ha richiesto un ulteriore chiarimento
(prot. 6508), a cui si ritiene di fornire adeguata risposta, la quale verrà pubblicata contestualmente
nel  portale  telematico  SardegnaCat  e  nel  sito  istituzionale  dell’Amministrazione  Comunale,
affinché possa essere consultato dai candidati;

Tenuto  conto  che  per  motivi  organizzativi,  al  fine  di  rispondere  a  tutti i  quesiti  pervenuti e
contestualmente consentire alle ditte candidate di elaborare una proposta di offerta,  si è ritenuto
di prorogare la scadenza per la presentazione delle offerte;  

DISPONE

La scadenza per la presentazione delle offerte relativamente alla gara d’appalto per la gestione dei
servizi cimiteriali, gestione area cimiteriale e camera mortuaria – procedura aperta ex art. 60 del
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D. lgs 50/2016  sul portale telematico SardegnaCat - è prorogata al giorno 1 aprile 2022 alle ore
12.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michele Tagliafico
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