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UFFICIO TECNICO 

 

Prot. n. .........39............                                                               Cosoleto 10/01/2018 

 

 

 

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.  

 

ERRATA CORRIGE E PROROGA TERMINI 

 

In relazione alla procedura di gara riguardante l’affidamento del servizio in oggetto, si riportano di 

seguito le correzioni da apportare: 

 

1. sul Bando di Gara al punto 9.3.1, pag. 7, la TABELLA A – OFFERTA TECNICA è sostituita 

integralmente dalla seguente: 

 

 



 

 
 

2. sul Disciplinare di Gara, al punto 8.2.3, pagina 6, dopo le parole “Coordinatore per la sicurezza 

in fase di progettazione …” sono aggiunte le parole “e Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Esecuzione” 

 

3. sul Disciplinare di Gara, al punto 20.2, pagina 16, nella Tabella ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE, riga B, le parole “… un massimo di tre servizi svolti, …” sono sostituite dalle 

seguenti “… un massimo di due servizi svolti, …” 

 

Al fine di consentire una serena e corretta formulazione dell’offerta derivante dalle modifiche 

apportate ai predetti elaborati di gara, viene prorogato il termine di presentazione delle offerte: il 

nuovo termine di presentazione sarà quello del giorno 24/01/2018 ore 13:00. 

 

Conseguentemente, le richieste scritte di sopralluogo devono essere inviate al Comune di Cosoleto 

entro il nuovo termine del 22/01/2018. 

 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 23/01/2018. 

 

L’inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi, avverrà il giorno 25/01/2018. 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA 

(Geom. Giuseppe Toscano) 
            




