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Documento predisposto il 11/08/2017 

Prot. progressivo risultante dal file generato automaticamente 

dalla procedura PEC e allegato alla PEC di trasmissione 

del presente documento/2017/MC/mc 

 Spettabile 

 Ordine degli architetti P.P.C.  

 Della Provincia di Udine 

 Via Paolo Canciani, 19 

 33100 Udine (UD) 

     Inviata via PEC: ordine.udine@ingpec.eu 

  

 Ordine degli ingegneri 

 Della Provincia di Udine 

 Via di Toppo, 5 

 33100 Udine (UD) 

      Inviata via PEC: oappc.udine@archiworldpec.it 

 

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX STAZIONE DI VALLE DELLA 

FUNIVIA CANIN NELLA FRAZIONE DI SELLA NEVEA IN COMUNE DI CHIUSAFORTE (UD)” - CUP D89J17000540002. 

Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione (architettonica, strutturale, impianti meccanici 

ed impianti elettrici) preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura contabilità e certificato di 

regolare esecuzione nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 oltre alla redazione della variante urbanistica al PRGC compresa verifica attuativa rispetto ai vincoli PAI 

- CIG 7135415AB9. 

 

Riscontro la Vs nota congiunta di data 07/08/2017 e prot. 1342/17, assunta al protocollo dell’Ente con il n° 5805 il 

10/08/2017, per comunicare, preso atto della correttezza di alcune delle Vostre osservazioni,  l’intenzione di 

annullamento del bando.   

Pertanto provvederemo a divulgare tale revoca per le vie ufficiali, con richiesta, anche da parte Vostra, di diffusione fra i 

Vostri iscritti. 

La revoca si rende necessaria per permettere le correzioni dovute che, informiamo da subito, non sono tutte quelle da Voi 

segnalate, anche perché la scrivente possiede al proprio interno uno staff tecnico in grado di adempiervi 

autonomamente, come per altro previsto dalla norma; inoltre alcuni servizi sono stati ommessi dal bando in quanto già 

svolti nelle fasi preliminari di predisposizione della procedura a sostegno della stessa. 

 

Ci riserviamo comunque, nella riformulazione del bando, di informarVi nel merito delle osservazioni non recepite, guidati 

dal massimo spirito collaborativo. 

 

Rimango a disposizione per chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 PromoTurismoFVG 

 Il Responsabile del Procedimento 

 per. ind. Marco Cumin 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.r. 20.3.2000, nr. 7, si precisa quanto segue: 

Ufficio competente in merito al procedimento:  Servizio gestione e sviluppo patrimonio 

Responsabile del procedimento per. ind. Marco Cumin 

Responsabile dell’istruttoria amministrativa:  per. ind. Marco Cumin tel: 0432 573957, email: marco.cumin@promoturismo.fvg.i 

 


