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                                                                                                                        Melendugno 26.01.2016                                                                              

 

AVVISO INTEGRATIVO 
BANDO DI  GARA PER PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO 

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice 

OGGETTO: Progetti Integrati di Paesaggio per la Valorizzazione e Riqualificazione integrata dei Paesaggi Costieri 

della Puglia ad alta valenza naturalistica. “Progetto per la valorizzazione e riqualificazione integrata del Paesaggio 

Costiero di Melendugno”. 

CUP: J79D15001470002                CIG: 6456336104 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Rende noto che 

 
In esecuzione alla Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 15 del 26.01.2016, ad integrazione 

e parziale rettifica  di quanto previsto al punto 7.1 e 7.4 del  BANDO DI GARA e all’art. 6 punto 6.2) e art. 15 

punto 15.1) del DISCIPLINARE, in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito 

www.comune.melendugno.le.it al n. 1789 del 07/12/2015, unitamente agli Avvisi Integrativi n. 1892 del 

17/12/2015, n. 2087 del 31.12.2015 e n. 13 del 11.01.2016, il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

viene prorogato al 29.02.2016 ore 12,30, fissando alla data del  02.03.2016 ore 9,00 la 1° seduta pubblica 

presso la sede  comunale di Via San  Nicola. 

 

Si rettifica, inoltre, il punto 16. del Bando di Gara,  prevedendo la possibilità di ricorrere a variante in sede di 

formulazione dell’offerta,  nei limiti di quanto disposto dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2016 e s.m.i, tenendo 

conto delle seguenti indicazioni: 

 Le aree a parcheggio e quelle occorrenti per l’adeguamento delle strade esistenti in Torre Specchia e 

Torre dell’Orso-Roca, previste sia nel Progetto Definitivo che nel Quadro Sinottico del Comune, non 

sono nella disponibilità dell’Amministrazione ma dovranno essere acquisite, (escluse le aree da destinare 

a parcheggio stagionale, contrassegnate con “PS”), mediante procedura espropriativa a cura dell’impresa 

aggiudicataria, che dovrà predisporre apposito piano Particellare di Esproprio secondo la normativa 

vigente; 

 Per quanto riguarda l’adeguamento della strada esistente in Torre Specchia al fine di realizzare la viabilità 

alternativa alla strada litoranea Provinciale SP366, tenuto conto delle difficoltà di natura vincolistica, 

soprattutto nel tratto terminale sud che, per collegarsi all’esistente litoranea provinciale, dovrebbe 

attraversare l’area boscata, si ritiene opportuno stralciare il suddetto intervento e di procrastinarlo, non 

essendo state, tra l’altro, previste in progetto le somme necessarie;  
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 In conseguenza di quanto sopra detto, il previsto intervento della parziale scarificazione della strada 

litoranea SP366 e il suo successivo riutilizzo in tavelle di asfalto per la pavimentazione di alcune aree in 

prossimità della costa di Torre Specchia, anche tenuto conto delle prescrizioni/indicazioni impartite dalla 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e della Provincia di 

Lecce - Servizio Viabilità, è da considerarsi stralciato dal presente progetto. Le somme previste per tale 

intervento, potranno essere utilizzate per l’acquisizione delle aree da espropriare di cui sopra e per  i 

lavori di adeguamento della viabilità alternativa Roca-Torre dell’Orso, fermo restando che il tratto 

stradale della SP366 esistente, potrà essere oggetto di soluzioni migliorative, con particolare riferimento 

alla viabilità ciclo-pedonale, ecc. Infine, per le note vicende della “Xylella” riguardante gli alberi di ulivo 

e la relativa limitazione delle operazioni di espianto e reimpianto, l’intervento previsto in progetto in tal 

senso, non potrà essere realizzato e le relative somme potranno utilizzarsi per oneri di esproprio e lavori 

di adeguamento delle aree anzidette. 

 

F.to                                  

IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                            Dott. Arch. Salvatore PETRACHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma  è stata apposta sul Documento originale che è conservato agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici. 

 


