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La Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di San Giovanni in Marignano, a
seguito di revoca in autotutela precedente gara indetta, indice una nuova procedura aperta
per l'affidamento dei servizi tecnici di "progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori" relativi ai lavori di
rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 24/2017. DGR 550/2018. piano operativo del Fondo
Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico "E": Altri interventi) del Comune
di San Giovanni in Marignano. Il valore complessivo dell'affidamento posto a base di gara è
pari ad €. 98.361,13= (comprensivo di spese accessorie pari al 25%), IVA ed oneri
previdenziali ed assistenziali esclusi. Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura
di gara è svolta attraverso la piattaforma telematica SATER del sistema per gli acquisti
telematici dell'Emilia Romagna accessibile dal sito http.//:intercenter.regione.emilia-romagna.it
I concorrenti interessati ed in possesso dei requisiti stabiliti nel disciplinare di gara dovranno
presentare la propria offerta attraverso la piattaforma SATER entro e non oltre il giorno
29.04.2019 alle ore 10.00. Eventuali informazioni sulla procedura di gara e di carattere
tecnico potranno essere richieste attraverso la piattaforma SATER. Responsabile del
procedimento è il Geom. Oliviero Pazzaglini - Responsabile Area 3 Servizi Sviluppo e
Sicurezza Territorio del Comune di San Giovanni in Marignano
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