DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA
Ufficio beni culturali – Nuova edilizia
MOD. SISMA12/205
Reggio Emilia, 7 aprile 2016
Prot. 16/130 P.t.

Oggetto:

SISMA maggio 2012. Reggiolo (RE): Locali di ministero pastorale della parrocchia di S. Maria
Assunta.
Concorso di progettazione per l'intervento di demolizione e ricostruzione dei locali di ministero pastorale
(Oratorio San Giuseppe) danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'Ordinanza 48
del 04/11/2015, Allegato B1 (Piano opere pubbliche).
ID intervento: 39. C.U.P.: F77E14000070009 C.I.G. Z56184F036
DETERMINAZIONE DI PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Considerato l'avvio della procedura concorsuale con lettera di invito del 02/02/2016 Prot. 16/147 P.t. alla quale sono
state allegate le norme e modalità di partecipazione;
- Vista la scadenza fissata per la presentazione degli elaborati al giorno martedì 12/04/2016 h. 12.00;
- Vista la scadenza fissata per la convocazione della prima seduta della commissione giudicatrice al giorno giovedì
14/04/2016 h. 9.30;
- Considerato che, nel corso della procedura di richiesta di disponibilità ad eventuali commissari di gara, non si è potuto
individuare disponibilità sufficienti per la formazione della commissione per il giorno fissato del 14/04;
- Considerato altresì che la prima data utile per la convocazione della commissione, risultante dalle consultazioni
informali di cui sopra, è risultata quella di mercoledì 27/04/2016 h. 9.30;
- Vista la complessità del tema progettuale proposto e l'esigenza da parte della Diocesi di una buona riuscita del concorso,
direttamente commisurata con la maggiore accuratezza e qualità possibile degli elaborati presentati;
DETERMINA
le seguenti variazioni del calendario del concorso per i nuovi locali di ministero pastorale della parrocchia di Reggiolo
(RE), nell'obiettivo di perseguire la massima qualità e accuratezza delle soluzioni progettuali da presentarsi, nell'esclusivo
interesse della Diocesi.
- PROROGA scadenza CONSEGNA elaborati da parte dei concorrenti
Vecchia scadenza: martedì 12/04/2016 h. 12.00
Nuova Scadenza: venerdì 22/04/2016 h. 12.00
- Convocazione PRIMA seduta di gara
Vecchia scadenza: giovedì 14/04/2016 h. 9.30
Nuova Scadenza: mercoledì 27/04/2016 h. 9.30
Reggio Emilia, 07/04/2016
Arch. Mauro Pifferi
Responsabile Unico del Procedimento
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