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AVVISO DI INTEGRAZIONE SENZA RIAPERTURA DEI TERMINI  DI PRESENTAZIONE 
 
Avviso per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 
50/2016, della manifestazione di interesse ad essere invitati alle gare per l’affidamento 
degli incarichi di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESA RELAZIONE 
GEOLOGICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINAMENTO  PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI  INSERITI NEL 
“PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIAPERTURA DELLE SC UOLE 
DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI”, DI CUI ALL’ORDIN ANZA DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL 11/07/2017 DI C OMPETENZA 
DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA (U.S.R. UMBRIA) . 
 
In esecuzione alle determinazione n. 67 del 13/10/2017, a seguito delle varie richieste di 
chiarimenti e di rettifica all’Avviso pubblicato, ed in particolare della nota trasmessa dalla 
Rete Professioni Tecniche dell’Umbria con la quale la stessa, al fine di garantire 
un'applicazione delle disposizioni normative finalizzata a garantire la massima 
partecipazione senza creare vantaggi a taluni operatori economici, richiede la modifica 
dell’avviso come di seguito: 
1.L'ultima frase del capitolo "Requisiti di idoneità tecnico professionale" venga modificata 
nel senso di consentire che i suddetti requisiti possano essere posseduti per ciascun ID 
opera dal mandatario o dai mandanti con una formulazione del tipo "Questi requisiti, in 
caso di raggruppamenti possono essere posseduti dal Mandatario o dai mandanti".. 
2.Assegnare la corretta identificazione della categoria E.22 (in sostituzione della indicata 
E.08) per la Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini di Foligno, la Scuola primaria "S.  
Francesco" di Bevagna, la Scuola materna ed elementare di Carbonesca di Gubbio, 
immobili tutti di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali; 
si è provveduto ad una ulteriore rettifica dell’avviso in accoglimento delle richieste 
proposte e alla conseguente proroga dei termini di presentazione al 23/10/2017.  
 
 


