COMUNE DI NORCIA

(Provincia di Perugia)

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO
CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHE’ DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI RIFERITI ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RESTAURO DEL MURO DI RECINZIONE DEL CIMITERO DI S. SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO.
IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO)

Euro 4.816,28

Procedura n° 1/2014 (art.124 comma 6, lettera a) del D.Lgs. 12
aprile 2006, n 163 e s.m.i.
CUP (Codice Univoco di Progetto):

F59F13000040006

CIG (Codice Identificativo Gara):

5776104FCB

CPV

71311100-2

-

Richiamato il precedente Avviso pubblicato in data 06 giugno
2014 in ordine all’affidamento dell’incarico professionale di cui
in oggetto;

-

Rilevato che al punto 7.4. del predetto avviso riporta l’apertura
offerte: prima seduta pubblica per il giorno 03/07/2014 alle ore
10:00 presso l’ufficio tecnico del Comune di Norcia;

-

Che rilevata l’impossibilità di rispettare, tale data, molto prossima a quella di scadenza del termine di presentazione delle
offerte, che non consente quindi di procedere alla nomina della
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specifica commissione di esame dei plichi che perverranno
-

Che occorre pertanto procedere alla rettifica del predetto avviso;
AVVISA

Il punto 7.4. dell’avviso di selezione pubblicato in data 06/06/2014
deve intendersi modificato come in appresso:
7.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08/07/2014
alle ore 10:00 presso l’ufficio tecnico del Comune di Norcia;
Restano invariate tutte le altre condizioni riportate nell’avviso
pubblicato in data 06/06/2014, rispetto al termine di presentazione delle offerte confermato alle ore 12:30 del giorno 02/07/2014.
Ad integrazione si stabilisce inoltre che in caso di comunicazioni
da parte della Regione dell’Umbria, circa la tempistica di presentazione della documentazione progettuale entro termini specifici
non compatibili con quelli stabiliti nel presente avviso, verrà data
applicazione alle disposizioni di cui all’art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in ordine all’esecuzione in urgenza della prestazione.
La Presente rettifica ed integrazione dell’avviso di selezione, viene
pubblicata all’albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune di
Norcia, oltreché al sito della Regione dell’Umbria e del Ministero
delle Infrastrutture.
Norcia, 19/06/2014
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to dott. in Ing. Maurizio Rotondi
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