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DIREZIONE CAPITALE NATURALE PARCHI E AREE PROTETTE

AVVISO

PSR- 2014/2020- BANDO N. 13322 TIP. OP. 7.1.1. INTERVENTO DENOMINATO: “PIANO
D’ASSETTO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DEL

LAGO DI CANTERNO”.

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento meglio specificato in oggetto,
arch. Ermenio Corina;
Vista la Determinazione Didgenziale n. 178 del 23/05/2019, relativa alla procedura di selezione per
l’affidamento della progettazione di che trattasi che per la presentazione della domanda prevede la
scadenza fissata al giorno 17/06/2019 alle ore 12:00;
Vista la successiva Determinazione Didgenziale n. 207 del 18/06/2019. con la quale veniva
integrato l’Avviso per l’individuazione dei professionisti per la redazione del Piano d’Assetto e del
Regolamento della Riserva Naturale del Lago di Canterno e con la quale venivano prorogati i
tempi;
Visto il Verbale di chiusura della ricezione delle domande, trasmesso con nota prot. n. 5657 dei
12/07/2019, con l’allegato elenco di Professionisti, Associazioni Temporanee di Professionisti e
Società di progettazione che hanno presentato nei tempi indicati le domande di partecipazione;
Vista la Lettera d’invito, trasmessa a tutti i richiedenti. a presentare offerta per la selezione dei
professionisti, singoli, associati o società, di progettazione trasmessa il 18/07/2019 prot. n. 5798 e la
successiva nota esplicativa trasmessa il 12/08/20 19 prot. n. 6560, nelle quale tra le altre cose viene
indicata la data di chiusura per la ricezione delle offerte e precisamente il giorno 16/09/20 19 alle ore
13.00;
Visto il Verbale di chiusura della ricezione delle offerte pari a n. 13 plichi, trasmesso con nota prot.
n. 7425 del 16/09/2019;

AVVISA

che la Commissione di Gara si riunirà in seduta pubblica per le verifiche documentali al fine di
procedere all’individuazione dei professionisti, singoli, associati o società di progettazione del
Piano d’Assetto e Regolamento della riserva Naturale del Lago di Canterno. a partire dalle
ore 10:00 daI giorno Mercoledì 18/09/2019, nella stessa seduta verrà comunicato il calendario dei
successivi incontri.

Distinti saluti.

Il Rup
arch. Ermenio Corina
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