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OGGETTO: Incarico professionale per “Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, pratica

per  autorizzazione  paesaggistica,  direzione  lavori,  coordinamento  in  fase  di

progettazione  e  di  esecuzione,  rilievo,  frazionamento”  in  relazione  ai  lavori  di

realizzazione “Pista  ciclabile di  collegamento Mandriola – San Tommaso” - CIG

722643312A.

MODIFICA “AVVISO INDAGINE DI MERCATO” E PROROGA

TERMINI PER PRESENTAZIONE “MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE”

Con riferimento all’“Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per invito alla procedura negoziata ai

sensi art. 36, comma 2 – lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico professionale

in oggetto, protocollo generale n. 13540 del 13/10/2017 (pubblicato in pari data),

SI COMUNICA

che lo stesso - con determinazione n. 194 in data 19/10/2017 a firma del Responsabile del IV° Settore

“Centrale  Unica  di  Committenza”,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  –  è  stato  modificato  con  previsione  al

Paragrafo  “8.  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  PROCEDURA  E  REQUISITI  NECESSARI  PER  LA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” immediatamente dopo il punto 8.4 (pag. 4) di quanto segue:

“In caso di mancanza della figura professionale del geologo l’operatore economico invitato alla procedura

negoziata  dovrà  garantire  in  sede  di  offerta  la  presenza  del  geologo  mediante  costituzione  di  un

raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, questi ultimi devono prevedere la

presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della

professione, quale progettista, così come stabilito ex art. 4 – comma 1 – del Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla

formazione dei requisiti di partecipazione richiesti nel presente avviso.
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Per  quanto  riguarda  il  possesso  dei  requisiti  che  devono  possedere  gli  operatori  economici  per

l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  si  rinvia  al  Regolamento  di  cui  al  Decreto  del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263”.

Sono confermate tutte le altre disposizioni di cui all’“Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per

invito alla  procedura  negoziata  ai  sensi  art.  36,  comma 2 – lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  per

l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, protocollo generale n. 13540 del 13/10/2017.

In  considerazione  della  modifica  di  cui  trattasi,  il  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle

“Manifestazioni di interesse”, già previsto per le ore 13:00 del  giorno 30/10/2017,  è prorogato alle  ore

13:00  del  giorno  06/11/2017 e,  conseguentemente,  il  sorteggio  per  l’individuazione  dei  n.  5  (cinque)

professionisti  da  invitare  alla  procedura  negoziata  già  previsto  per  il  02/11/2017  alle  ore  12:00  viene

posticipato al giorno 07/11/2017 alle ore 12:00.

Albignasego, lì 19/10/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”

(Dott.ssa Monica Capuzzo)


