COMUNE DI SAN LUCA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
________________________°________________________

Oggetto: Lavori di “Manutenzione ordinaria delle strade comunali e riqualificazione urbana del
centro abitato”.

RETTIFICA AVVISO
INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI,
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI
CIG: Z8A207A204

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATA l'avviso prot. n. 9118 del 26/10/2017 relativo all’indagine esplorativa mediante
richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016, per l'affidamento
dell’incarico relativo alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e direzione lavori dell'intervento di “Manutenzione ordinaria delle strade comunali e
riqualificazione urbana del centro abitato”;
CONSIDERATO:
- che, per errore materiale, all’art. 5 del predetto avviso, rubricato Domanda di partecipazione,
è stato indicato, tra l'altro, che "Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di San Luca in Corso C. Alvaro, 2 - 89030 San Luca (RC), entro le ore 12.00
del giorno 06/11/2017 il plico, riportante il nome del mittente, dovrà essere chiuso, sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura: “Non aprire - Preventivo
per la redazione del regolamento per l’esercizio del pascolo”.
-

che, pertanto, risulta necessario procedere alla rettifica dell'art. 5 del predetto avviso;

Tutto ciò posto, si dà atto che gli articoli 5 e 6 dell'avviso predetto vengono integralmente sostituiti
nel modo di seguito indicato
5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Luca in Corso
C. Alvaro, 2 - 89030 San Luca (RC), entro le ore 12.00 del giorno 06/11/2017 il plico,
riportante il nome del mittente, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, con la seguente dicitura: “Non aprire - Preventivo per l'affidamento dell'incarico
professionale relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade".
Il plico dovrà contenere al suo interno la dichiarazione del possesso dei requisiti e l’offerta
economica formulata indicando il ribasso percentuale offerto rispetto a quello presunto di cui al
precedente punto 3), redatta secondo l’allegato A, sottoscritta con firma leggibile ed estesa dal
professionista.

6) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura delle offerte avverrà in seduta in data 08/11/2017 alle ore 10,00 presso l’Ufficio
Tecnico Comunale.

Lì, 02/11/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to ing. Antonella Catanzariti

