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UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 093 l-540 I I I - InVfax.093 l-540212 - Fax 093l-540207)
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE per la presentazione di proposte progettuali per la
formazione e attuazione di un "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" -
"Vivere qui - Costruzione di n.12 alloggi a canone sostenibile" e realizzszìone opere di urbanizzazione.

CIG:7031678440

Bando pubblico per I'accesso ai contributi di cui al Decreto 31 ottobre 2012 pubblicato sulla GURS n.

49 del 16-ll-2012.

AWI§O INTEGRATIVO AL BAIIDO PUBBLICATO IL 3OIO3DOII

VISTO I'Avviso di manifestazione d'interesse di cui in oggetto, pubblicato dal 30/03/2017, il cui bando è

stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.6I del29/312017;

DATO ATTO che è necessario integrare oltre che precisare le disposizioni di cui all'avviso di gara all'uopo

pubblicato;

DATO ATTO che i Programmi di cui in oggetto sono da collocare tra le programmazioni di tipo urbanistico

e nello stesso tempo di lavori pubblici ai sensi dell'art.l, comma 2, del D L.gs n.5012016, con la

partecipazione di privati;

DATO ATTO che nell'avviso già pubblicato non è stato indicato per mero errore il CtG di riferimento;

VISTI gti atti d'ufficio;

AVVTSA

Che il CIG dei lavori è il: 7031678440 - numeno gara: 6707939;

Che la selezione dell'operatore economico è con procedura aperta con I'offerta economicamente più

vantaggiosa (i punteggi e sub-punteggi sono indicati nel bando principale);

Che per partecipare alla gar4 a pena d'esclusione, l'operatore economico dovrà allagare alla proposta, la

ricevuta di pagamento della somma di euro 80,00 in favore dell'AVCP;

Che l'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta a euro 818.201,54, di cui euro 691.785,60

per la categoria OGI e euro 126.415,94 per la categoria OG3 (lavori stradali) da considerare categoria

scorporabile;

Che detti importo possono variare con la proposta di progetto dell'operatore economico;
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Canicattini Bagni Iì 3l marzo2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Cannata

Il Responsabile del Programma
F.to Geom. Emanuele Roccaro

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE-TECNICO
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri


