
Oggetto: Procedura di affidamento dei servizi di Progettazione Definitiva, Esecutiva, di Direzione 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva degli interventi di bonifica e 

risanamento ambientale delle aree ex Ilva e ex Italsider, della colmata a mare e degli 
arenili “Nord” e “Sud”, ricadenti nel sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-

Coroglio. 

Consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

Concessione proroga per invio documentazione 

 

Egregi Signori, 

si comunica con la presente che, a valle delle richieste pervenute per le vie brevi, sia da parte di alcune 

associazioni di categoria che di singoli operatori economici del settore, i termini per l’invio della 

documentazione inizialmente fissati per il 10 novembre 2017 vengono posticipati al 22 novembre 2017, al 

fine di consentire una migliore e più completa articolazione dei riscontri a quanto richiesto dalla Scrivente 

nell’ambito della presente manifestazione di interesse. 

I documenti riportanti le informazioni richieste dovranno essere inviati al seguente indirizzo pec: 

bagnoli@postacert.invitalia.it. 

 

Si coglie occasione per precisare che: 

• le interlocuzioni con la scrivente Agenzia nell’ambito delle Consultazioni preliminari di mercato di cui 

all’oggetto non sono finalizzate all’aggiudicazione di alcun contratto, né attribuiscono a quanti 

intendano parteciparvi diritti di alcun genere nei confronti dell’Agenzia medesima;  

• la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non assicurerà pertanto e non precluderà 

la partecipazione alla procedura di appalto che potrà essere indetta dalla scrivente Agenzia, non 

costituendo, detta partecipazione, condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della 

procedura. In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina, 

in capo al singolo operatore economico, alcuna aspettativa nei confronti della Agenzia; 

• per quanto sopra, non si rende necessario, allo stato, fornire alcuna indicazione circa l’eventuale 

partecipazione alla procedura di affidamento da parte dell’operatore economico, né in merito alle 

modalità di detta partecipazione (in forma singola o associata o altro). 

 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 


