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LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE ALLA PROCEDURA RDO APERTA IN MEPA per 
l’Affidamento dell’incarico professionale per l’elaborazione Piano di Gestione 
Forestale del Comune di Monte San Giacomo  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2,lett.b del D.Lgs. 
n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 

del predetto decreto a mezzo RDO APERTA IN MEPA 

Codice CIG: 8521473DF7 
 

 

AVVISO DI RETTIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE OFFERTE 

 
 
 

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, a seguito della rettifica/integrazione dei requisiti di 
partecipazione avvenuta con determinazione CUC N. 31 del 15/04/2021:  
 
 

In caso di partecipazione in forma di raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, 
quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, ai 
sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016 che dovrà, pertanto, sottoscrivere la progettazione; 
 

Pertanto nel Modello A istanza di partecipazione dovrà essere, limitatamente a concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo, inserito e valorizzato il seguente campo: 

 

 che  il giovane professionista è______________________ iscritto all’ Albo professionale degli_______________  della 

Provincia di_____________ dal ________ al n.____, FORME DI PARTECIPAZIONE (6.5 della lettera 
d’invito)__________________________________________________; 

 
 

Si precisa inoltre che IL NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E’ FISSATO alle ore 12:00 
del giorno lunedì 3 maggio 2021 e che per l’effetto, la prima seduta pubblica viene posticipata al giorno 04 
maggio 2021 ore 16.00;  

 
Restano ferme le altre condizioni di cui agli atti di gara.  

 
 

Data di pubblicazione del presente avviso: 15 aprile 2021 

 
 
 
 

ll Responsabile della CUC 
f.to Dott. Beniamino Curcio 
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