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       Spett. Ditta 

  
 
 
OGGETTO:  Procedura per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL 

3° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO - LOTTO A - 1° e 2° STRALCIO, compreso nel PIANO 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI denominato “Rometta” in Comune di Cittadella.  

 
 

 
Premesso che in data 25/05/2020 sono state inviate le lettere di invito alla procedura di gara di cui 

all’oggetto, alle imprese che avevano manifestato il loro interesse a partecipare, e che entro il termine del 
19/06/2020 le ditte invitate dovevano inviare la loro offerta completa della documentazione prevista dalla 
lettera di invito; 

Constatato che alla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte non è 
pervenuta nessuna proposta economica da parte delle ditte invitate con conseguente dichiarazione, da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento, di gara deserta per mancanza di offerte pervenute entro il termine 
stabilito dalla lettera di invito; 

Considerato che è comunque intenzione della stazione appaltante, tenuto conto del preminente 
interesse alla sollecita realizzazione delle opere, giungere alla celere individuazione dell’impresa affidataria 
dei lavori necessari alla consegna agli assegnatari dei lotti urbanizzati, si richiedono, a codesto spettabile 
operatore economico, le motivazioni per le quali non ha presentato l’offerta economica entro il termine 
stabilito dalla lettera di invito e, se ancora interessato, a quali condizioni negoziali sarebbe disposto ad 
assumere l’appalto per l’esecuzione dei lavori, diversamente da quanto previsto dalla procedura di gara. 

Affinché questa stazione appaltante possa procedere in tempi celeri con le necessarie ulteriori 
determinazioni si chiede di fornire le motivazioni e le eventuali indicazioni aggiuntive entro le ore 12:00 del 
giorno 24 luglio 2020 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo zitacspa@pec.it. 

Distinti saluti. 
  
    
   Il Presidente del Collegio dei Liquidatori  
   Dott. Andrea Bertollo 

 
 


