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Autorità Portuale di Taranto Ili fili) IIÌIÌII flmlìliiÌII Ìli1l111111 -

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA 

Oe:e:etto: Gara ad evidenza oubblica oer l'assentimento di una o oiù con-

cessioni afferenti il Comoendio denominato "Molo Polisettoriale" del 

Porto di Taranto. mediante la procedura del dialoe:o competitivo. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

Denominazione: Autorità Portuale di Taranto - Porto Mercantile - Molo 

San Cataldo - 74123 Taranto (IT) - Casella Postale Aoerta- Taranto Succ. 2 -

t el. +39 0994711611 e fax +39 0994706877 e-mail: orotocol-

lo.autoortta@,oostecert.it· sito internet: www.oort.taranto.it: orofilo di com-

mittenza: htto://albooretorio.oort.taranto.it/. 

Con riferimento al Bando digara trasmesso il 15.02.2016 alla G.U.C.E e oub-

blicato sulla stessa in data 27.02.2016 e sulla G.U.R.I. 5° serie soeciale n. 21 

del 22/02/2016 l'Ente concedente - m considerazione dell 'oggetto 

dell 'affidamento e della sua comolessità ed al fine di 2:arantire la massima 

oartecioazione alla orocedura anche di Ooeratori extra UE nel risoetto della 

oar condicio tra i potenziali concorrenti - ritiene oooortuno disoorre la oro-

roe.a del termine di presentazione della manifestazione di interesse origi-

nariamente fissato alle ore 13.00 del giorno 08/0412016. 

Per effetto di quanto reso noto col oresente avviso si ritengono dunque oro-

rogati i seguenti termini indicati: 

l. nel bando di !!ara nelle sottoindicate Sezioni: 

- SEZIONE IV: PROCEDURA Termine per il ricevimento delle istanze di 

partecipazione: ore 13.00 de/ 29/0412016. 

1 

massa
Evidenziato



- SEZIONE V: AL TRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni 

possono essere richieste per iscritto al fax +39 0994706877 o 

all'indirizzo PEC: orotocollo.autnortta@oostecert.it entro e non oltre 

il giorno 3110312016. 

2. nel Documento descrittivo nei sottoindicati Articoli: 

- ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDRA. 

l " Fase orocedurale: aoertuta delle buste in seduta oubblica alle ore 

10.00 del J!iomo 03/0512016. 

- ART. 10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA 

FASE DEL DIALOGO COMPETITIVO. Il oli co ouò oervenire .. .. 

entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 29/04/2016. 

Le suidicate ororol!he modificano di consei!Uenza le relative prescrizioni e i 

richiami contenuti nel Docuemnto descrittivo. 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando 

di g:ara nel Docuemnto decrittivo e suoi allee:ati. 

Data di InVIO dell'Avviso all'Ufficio Pubblicazioni Unione Europea: 

0~. /_Q~/20 1 6. 
Il Commissario S~~dinario 
Prn~ .~Proi, 'Ti'TP 
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