COMUNE DI COSOLETO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Italia – 89050 Cosoleto (RC)
Tel. 0966/962003 - Fax 0966/962154 - Codice Fiscale 01234470803

e-mail: tecnico@comune.cosoleto.rc.it
P.E.C.: ut.cosoleto@asmepec.it

---UFFICIO TECNICO

Prot. n. .........132............

Cosoleto 19/01/2018

Oggetto: Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE 26/2016 - Siti ad alto
rischio - Interventi di progettazione bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori sito località
“Passo della Rena” - Comune di Cosoleto - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità
dei lavori ed assistenza al collaudo.
AVVISO RIPUBBLICAZIONE ELABORATI PROGETTUALI
AGGIORNATI ALL'ULTIMA VERSIONE DENOMINATA "REV. 3"
ULTERIORE PROROGA TERMINI
In relazione alla procedura di gara riguardante l’affidamento del servizio in oggetto, si comunica
che, per mero errore materiale, sono stati pubblicati i file pdf del progetto operativo di bonifica
riferiti alla REV. 1, in luogo di quelli aggiornati riferiti alla REV. 3.
Si comunica a tal proposito che, a partire dalla data odierna, i file pdf riferiti alla versione
aggiornata
REV.
3,
sono
scaricabili
direttamente
dal
ns.
sito
internet
http://www.comune.cosoleto.rc.it/ alla sezione Albo Pretorio On-Line - Bandi di gara - Esiti gare e appalti.

Pertanto, al fine di consentire la riformulazione dell’offerta, riferita ovviamente al progetto
aggiornato alla REV. 3, viene ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle offerte:
il nuovo termine di presentazione sarà quello del giorno 07/02/2018 ore 14:00
Conseguentemente, le richieste scritte di sopralluogo devono essere inviate al Comune di Cosoleto
entro il nuovo termine del 05/02/2018.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 06/02/2018.
L’inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi, avverrà il giorno 08/02/2018.
Resta inteso che gli attestati di avvenuta presa visione, eventualmente già rilasciati, saranno
considerati validi ai fini della partecipazione alla gara.
In merito a eventuali plichi già pervenuti, e/o già spediti fino alla data del 20/01/2018, si
stabilisce quanto segue:
a) gli stessi plichi dovranno essere ritirati a cura del mittente al fine di una eventuale
riformulazione dell'offerta, da ripresentare ovviamente entro i nuovi termini di cui sopra;
b) in alternativa, i soggetti che non intendono ritirare il plico dovranno, a pena di esclusione
dalla gara, presentare apposita attestazione firmata digitalmente e inoltrata via pec,
sempre entro i termini suindicati, con cui si dichiara espressamente di considerare
l'offerta tecnica, economica e temporale già presentata, valida anche con riferimento agli
elaborati progettuali aggiornati "REV.3". In alternativa l'attestazione potrà essere presentata
in forma cartacea, sempre entro i termini sopra specificati, direttamente a mano, a mezzo posta o
a mezzo di agenzia autorizzata, all’Ufficio Protocollo (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00

alle ore 13.00), all'interno di un plico sigillato; detto plico dovrà riportare le indicazioni
riguardanti il mittente (da specificare anche tutte le imprese costituenti l'ATI, complete di
indirizzo – Pec. e P. IVA), l'indirizzo dell’Amministrazione appaltante e la dicitura:
NON APRIRE - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE 26/2016 - Siti ad alto rischio Interventi di progettazione bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori sito località “Passo della
Rena” - Comune di Cosoleto - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed assistenza al
collaudo - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
----- ATTESTAZIONE INTEGRATIVA -----

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Geom. Giuseppe Toscano)

