Legnago (VR), 13 aprile 2022
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTROLLO TECNICO E
CONTABILE DEI LAVORI DI “RAZIONALIZZAZIONE MORFOLOGICA A
COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA” - CIG 912494814E
AVVISO DI RETTIFICA ART.11.1 DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA DEI TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
A rettifica ed integrazione di quanto previsto dall’art. 11.1 – Requisiti di idoneità,
Tabella 4 del Disciplinare di Gara, in merito alla dimostrazione dei requisiti minimi per il
professionista Responsabile della redazione dello Studio di Impatto Ambientale e di
fattibilità ambientale, si precisa che anche l’esperienza pregressa nella redazione di Studi
di Impatto Ambientale e di fattibilità ambientale approvati, dimostrata attraverso
attestazioni di regolare esecuzione del suddetto servizio, rilasciata dai rispettivi
Committenti, sia sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il
professionista Responsabile della redazione dello Studio di Impatto Ambientale e di
fattibilità ambientale (VIA, VINCA,….), in assenza di corsi professionalizzanti in
valutazione ambientale.
Inoltre, ai sensi dell’art.79, comma 3 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e al fine di consentire
agli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni
necessarie alla preparazione dell’offerta, si provvede a prorogare i termini per la ricezione
delle offerte.
Il termine per il ricevimento delle offerte, previsto per il 20/04/2022, è prorogato alle ore
12:00 del 03/05/2022. La prima seduta pubblica, prevista per il giorno 20/04/2022, è
posticipata al giorno 03/05/2022 alle ore 15:00.
Si informa che sarà possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio anche il giorno
26/04/2022.
Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate attraverso la piattaforma entro il
19/04/2022; le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti saranno pubblicate sul
Portale Appalti e visibili sulla scheda di dettaglio della procedura di gara nella sezione
“Comunicazioni della Stazione Appaltante” disposta sotto la documentazione di gara
entro il 26/04/2022.
Quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara, resta fermo ed invariato.
L’avviso di rettifica e proroga è stato inviato alla G.U.U.E. il giorno 13/04/2022.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Manuel Marzari)
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