COMUNE DI RIZZICONI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici
Indirizzo: Piazza Marconi - 89016 Rizziconi

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

Affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo
fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 - Anno 2021;
Avviso pubblico per l’Aggiornamento di un elenco di professionisti esterni - Anno 2021;
ERRATA CORRIGE n° 1

I L R ESPONSABILE

DELL ’A REA

T ECNICA

Avendo ricevuto segnalazioni in merito alla presentazione della documentazione richiesta e precisamente sulla
prescrizione dell’obbligo dell’apposizione del competente bollo sulla domanda di partecipazione (Modello A o A1);

RENDE NOTO
Di eliminare le parole “in competente bollo” alla pagina 4 di 8 dell’Avviso pubblicato in data 30/06/2021, relata n°
784/2021, in esecuzione della Determinazione AT n° 102/2021;

INVITA
i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, archeologi, agronomi, periti industriali, periti agrari etc., iscritti nei
rispettivi ordini professionali di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. a
presentare domanda di iscrizione alla formazione dell’elenco in carta semplice e con le modalità illo tempore stabilite al
punto 3. dell’Avviso.
Responsabile del Procedimento è il Arch. Maria Abbia, alla quale possono essere richieste ulteriori informazioni tramite
i seguenti mezzi: PEC: llpp@pec.comune.rizziconi.rc.it, oppure telefonicamente al n° 0966.588939 solo nei giorni e
negli orari prefissi, ovvero il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00.
Ai sensi del comma 1.2, articolo 1, delle Linee Guida n° 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n°
973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 138 del 21 febbraio
2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 417 del 15 maggio 2019, al fine di garantire una maggiore
partecipazione, copia del presente Avviso viene trasmesso agli ordini professionali, nazionali e territoriali.
Rizziconi, 09/07/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Maria Abbia

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
c. 2, del D.lgs. n° 39 del 1993 e ss. mm. e ii.)
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