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Prot. 11464          del 16.10.2014 

AVVISO 
RIAPERTURA TERMINI 

INDAGINE DI MERCATO 
 

PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI RELATIVAMENTE AI 
LAVORI DI “La Via dei Pellegrini….”INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI SITI NATURALISTICI E 

PAESAGGISTICI E DEGLI ELEMENTI CULTURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE DEL 

PATRIMONIO RURALE DEL COMUNE DI NASO (ME)” – CUP: F79B11000590001 – CIG: CIG: Z390FFE1C6 – 

 
 (Procedura di cui all’art. 91, comma 2 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme della legge regionale 12 luglio 

2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione DPRS 31.1.12 n. 13, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, 

sostituzione ed integrazione in materia) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Preso atto che con nota dell’08.08.2014 pervenuta a questo Ente con prot. 8578 in data 11.08.2014 da parte del 

Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti con cui si eccepiva sull’applicazione del calcolo dell’onorario da 

porre a base di gara.  

Visto l’avviso di indagine di mercato, relativamente all’oggetto, pubblicato all’albo pretorio comunale dal 

30/07/2014 al 18/08/2014; 

Avendo rideterminato il compenso spettante per l’affidamento dell’incarico de quo secondo il D.M. n. 143/2013; 

Fatte salve le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di presentazione e le istanze degli operatori 

economici in possesso dei requisiti che hanno già partecipato; 

DISPONE 

A) La modifica dell’avviso al punto riguardante la tipologia e categoria di intervento e l’importo, e 

precisamente: 

a) Interventi di recupero, riqualificazione ambientale; Categoria dell’opera: paesaggio, ambiente, 

naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, forestale; destinazione funzionale: Interventi 

recupero, riqualificazione ambientale. 

b) Importo: €. 6.495,49. 

B) La riapertura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento dell’incarico per la redazione 

di studi geologici relativamente ai lavori di “La Via dei Pellegrini….”INTERVENTI PER IL 

RIPRISTINO DI SITI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI E DEGLI ELEMENTI CULTURALI 

DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE DEL PATRIMONIO RURALE DEL COMUNE DI 

NASO (ME), alle condizioni di cui all’avviso modificato in data 16.10.2014. 

Gli operatori interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 di lunedì 27 ottobre 2014 

all’ufficio protocollo del Comune di Naso sito in via Marconi n. 2, con le modalità di cui all’avviso modificato in 

data 16.10.2014. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Mario Messina – 

Tel. 0941.961060 - e.mail: llpp.naso@libero.it 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it e all’albo pretorio del Comune di Naso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             f.to  (Arch. Mario Messina)  

                     


