Comune di Ravarino

Area Tecnica Edilizia - Urbanistica
tel. 059 800821 fax 059 900200
urbanistica@comune.ravarino.mo.it

Provincia di Modena
via Roma 173, 41017 RAVARINO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ESECUTIVA DEL POLO CULTURALE CON NUOVA BIBLIOTECA
(CATEGORIA 12 ALLEGATO IIA AL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

COMUNICAZIONE, RETTIFICA E PROROGA TERMINI
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA – URBANISTICA
Con riferimento all’Avviso Pubblico in oggetto approvato dal Comune di Ravarino con
determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia e Urbanistica n. 251 del 11.11.2015, si informa
che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al giorno:

02 dicembre 2015, ore 12.00.

Si specifica, inoltre, che:
•
la Categoria di riferimento relativa ai lavori oggetto di progettazione è la:
Cat. 12 di cui all'allegato IIA al D.lgs. 163/2006 e s.m.i., così come tra l'altro
evidenziato in testa all'avviso e ribadito all'art. 2 comma 2 dell'Avviso stesso.
•

L'importo è al netto di IVA ed è omni comprensivo e remunerativo della
progettazione oggetto dell'appalto.
Per quanto riguarda la percentuale del 10% sulla progettazione riferita all'importo
posto a base d'appalto è stata presa di riferimento quella determinata dalla Regione
Emilia Romagna in accordo con gli Ordini professionali in merito alle spese tecniche
riconosciute nella fase della ricostruzione, visto che per l'opera in oggetto, il Comune
riceverà un finanziamento in attuazione al Piano Organico che riguarda in particolare
il territorio dei Comuni del cratere sismico.

•

I l comma 1 lettera .b del punto n. 6 dell'Avviso Pubblico è sostituito dal seguente:

b. Formazione specifica relativa ad incarichi professionali aventi ad oggetto la
progettazione o la direzione lavori di edifici in legno, eventualmente con qualificazione ai
protocolli di certificazione (Casa Clima, LEED, Itaca ….), ed improntate alla sostenibilità
ambientale e gestione dell'energia;

Si coglie l'occasione per informare che il termine del 20/01/2016 è dettato dalla necessità
di ottenere il finanziamento necessario per la realizzazione dell'opera, termine inserito
nell'accordo del Programma d'Area ai sensi della L.R. 30/1996 in attuazione al Piano
Organico di cui all'Ordinanza Commissariale n. 33/2014, sottoscritto in data 03/11/2015
Si coglie l’occasione, infine, per comunicare la presenza all’interno della “Domanda di
partecipazione alla Manifestazione d’interesse” di un mero errore materiale:
“Di aver preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 26/08/2015 e di
essere in grado di rispettare il programma temporale e gli obiettivi ivi proposti;”
è da intendersi:
Di aver preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/11/2015 e
di essere in grado di rispettare il programma temporale e gli obiettivi ivi proposti;
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ravarino e nel sito Internet
all’indirizzo: www.comune.ravarino.mo.it
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento, a cui potranno
essere richieste ulteriori informazioni e chiarimenti, è il geom. Giacomo Ferrari,
Responsabile dell'Area tecnica Edilizia Urbanistica del Comune di Ravarino, Via Roma
173
tel:
059-800812
fax:
059-900200
–
indirizzo
posta:
giacomo.ferrari@comune.ravarino.mo.it
Ravarino, 27.11.2015

Il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia - Urbanistica
F.to Geom. Giacomo Ferrari

