
 
 
 
 
 
AVVISO DI RETTIFICA AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO AI SENSI ART.90, COMMA 6 D.LGS. 
12.04.2006 N° 163 E SMI, INERENTE ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI ESISTENTI AD 
USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO  
 

Con riferimento all’avviso di selezione sopra indicato, si apportano le seguenti modifiche ed 
integrazioni: 

 
 
Al paragrafo 2. Descrizione dell’incarico: al punto “FASE DI PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE” il periodo “Classe e categoria ex art. 14 della Legge n° 143/49: IV a); classe e 
categoria IV A) relativamente ai periti industriali. Importo presunto dei lavori : Euro 450.000,00 
(quattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa - oneri ordinari e aggiuntivi di sicurezza compresi. 
L'incarico dovrà essere svolto sulla base e nella stretta osservanza delle prescrizioni e condizioni 
contenute nello "Schema di Disciplinare" allegato al presente avviso” è eliminato; 
 
Al paragrafo 7. Documentazione richiesta: il punto g) è sostituito dal seguente: 
 g) curriculum sintetico redatto in max 20 cartelle dattiloscritte formato A4, contenente:  
 
 1) l'elenco di complessivi max 5 incarichi similari alla prestazioni professionali previste 
nella “FASE DI STUDIO” eseguiti dal concorrente nell'ultimo decennio antecedente la data di 
pubblicazione dell'avviso di selezione, ciascuno con l'indicazione dell'oggetto, del committente e 
una sintetica descrizione degli stessi con eventuali elaborati allegati; 
  
 2) l'elenco di complessivi max 5 incarichi similari alla prestazioni professionali previste 
nella “FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE” eseguiti dal concorrente nell'ultimo 
decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione, ciascuno con l'indicazione 
dell'oggetto, del committente e una sintetica descrizione degli stessi con eventuali elaborati allegati;  
 
Per quanto sopra rettificato è data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato domanda nel 
termine di cui al bando di gara di presentare una nuova domanda in sostituzione della precedente, 
avendo cura di indicarlo all’esterno del plico.  
 
Le domande pervenute entro la data di avvenuta rettifica e non sostituite saranno prese comunque in 
considerazione.  
 
Fermo il resto.  
 
Ponte dell’Olio, lì 28 luglio 2007     
 

 Il Responsabile del Procedimento 


