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COMUNICAZIONE DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER:

Affidamento dell’appalto dei lavori per il "PIANO TRIENNALE DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL 
PARCO REALE - FONDI ORDINARI” mediante la conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre 
anni con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - 
Approvazione avviso pubblico di consultazione del mercato.

VISTA la Determina dirigenziale n. 164 - Prot. 3995 del 6/05/2022 - di approvazione dell’Avviso di 
Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici qualificati - cat. OS24 - con 
esperienza documentata nella cura del verde storico, da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto dei lavori del "Piano triennale di gestione e conservazione del Parco Reale” 
mediante un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 
54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire mediante procedura negoziata; 
VISTO l’Avviso di Manifestazione di interesse allegato alla suddetta Determina;
VISTO il punto 5 del medesimo Avviso, in cui è stabilito che le manifestazioni di interesse dovranno 
essere inviate sulla piattaforma TUTTOGARE entro e non oltre le ore 10:00 del 20/05/2022;
CONSIDERATO che sono pervenute alla Stazione Appaltante diverse richieste di chiarimenti e che, 
pertanto, la stessa necessita di un tempo congruo per formulare correttamente le risposte ai quesiti 
presentati;
DATO ATTO che resta invariato il termine, già scaduto, per la presentazione dei chiarimenti da parte 
degli operatori economici, fissato entro le ore 12:00 del quinto giorno antecedente la prima data fissata 
per la scadenza della presentazione delle istanze;

SI COMUNICA

che la Stazione Appaltante differisce il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
entro e non oltre le ore 10:00 del 25/05/2022 per consentire agli operatori economici di prendere 
visione delle risposte ai quesiti e formulare correttamente le proprie istanze.
L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno 26/05/2022 alle ore 10:00 presso la sede 
della Reggia di Caserta utilizzando la piattaforma TUTTOGARE.

Il RUP
Arch. Giovanna Rauccio

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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