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Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Stazione Unica Appaltante Metropolitana 
 

 

OGGETTO: COMUNE DI COSOLETO - Bonifica e risanamento dei siti inquinanti - siti definiti ad 

alto rischio nella regione Calabria - lotto n. 5 - sito ricadente nel comune di Cosoleto loc. "Passo della 

Rena". C.I.G.: 8421138EE7 

 
AVVISO RETTIFICA BANDO E CONSEGUENTE RIAPERTURA TERMINI 
 
Visti: 
 

- il bando di gara pubblicato all’Albo on line in data 16/10/2020; 
 

-  l’estratto del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale n. 122 del 19/10/2020; 
 

- la nota prot. n.73611 del 9/11/2020 da parte di un o. e., con la veniva richiesto l’annullamento della 
procedura di gara in oggetto in relazione all’errata indicazione della classe A della categoria 10 di 
iscrizione all’ANGA e la mancata applicazione del prezziario regionale in vigore; 
 

- la nota prot. n.74068 del 11/11/2020, con la quale il R.U.P del comune di Cosoleto, ha riscontrato la 
richiesta di annullamento ritenendo: 

a) di prendere atto parzialmente delle considerazioni esposte nella nella di cui sopra, e chiedere pertanto a 
codesta Stazione Unica Appaltante, di rettificare e/o integrare il bando di gara per come di seguito 
riportato, riaprendo i termini indicati nello stesso bando: 
 
12.2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie: 
 
CATEGORIA 10 classe minimo E 
 

b) di non accogliere la richiesta di annullamento della procedura di gara. 
 
 
In considerazione di ciò sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte come segue: 
 
6.1 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI E PER 
PORRE  
 

QUESITI : entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/11/2020 

 
Con riferimento ai quesiti, gli stessi andranno inoltrati esclusivamente attraverso il portale gare 
telematiche https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale , intendendosi questa Stazione 
Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità per quesiti e/o chiarimenti inviati con altre modalità. 
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6.2 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 02/12/2020  

 
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
 
6.3 INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Stazione Unica Appaltante 
Metropolitana - https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale 
 

6.4 APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno 02/12/2020 alle ore 12:30 

presso la S.U.A.M. Via Mons. G. Ferro ( ex Via Cimino) 1, Reggio Calabria. 
 
 
Fermo il resto 

 
 

Il Dirigente SUAM 
Mariagrazia Blefari 
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