
massimo de paoli <architettodepaoli@gmail.com>

Fwd: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e altri,servizi tecnici di cui all'art. 3 comma 1 lettera vvvv) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i..,Progettazione SFTE e definitiva dell'intero 
intervento, progettazione esecutiva e,direzione lavori del solo lotto 1 con 
riserva per i lotti successivi relativi ai lavori di,recupero dell'EX SALA 
NUOVA di Terzo di Aquileia,CUP: H26B19000940002

Ordine Architetti Udine <architetti@udine.archiworld.it> 30 dicembre 2019 16:29
A: bon.arch@tiscali.it, architettodepaoli@gmail.com

To: <architetti@udine.awn.it>
Reply-To: <michele.freschi@comune.terzodiaquileia.ud.it>
CC: Ceccotto Filippo - Terzo d'Aquileia
        <filippo.ceccotto@comune.terzodiaquileia.ud.it>
From: Michele Freschi <michele.freschi@comune.terzodiaquileia.ud.it>
Subject: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri,servizi 
tecnici di cui all'art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..,Progettazione SFTE e 
definitiva dell'intero intervento, progettazione esecutiva e,direzione lavori del solo lotto 1 con riserva 
per i lotti successivi relativi ai lavori di,recupero dell'EX SALA NUOVA di Terzo di Aquileia,CUP:
Date: Mon, 30 Dec 2019 15:55:46 +0100

La presente per portarvi a conoscenza del fatto che abbiamo ritenuto di modificare il bando di gara di 
cui in oggetto, accogliendo come positivo suggerimento le vs. osservazioni.

Nel confermare la volontà di questa Amministrazione di definire la scelta del professionista anche in 
base ad alcune ipotesi di scelta progettuale, si precisa che le stesse non possono considerarsi 
vincolanti, ma esemplificative del metodo con il quale vengono affrontate le problematiche. 
Condividendo le osservazioni fatte sono state apportate alcune modifiche al bando (emesso in 
revisione 2) che prevedono principalmente una riduzione del punteggio di cui al sub-criterio B.2, a 
favore dei sub-criteri B.1 e B.3; vengono inoltre meglio esplicitate le richieste.

Cordiali saluti

--
geom. Michele Freschi - Ufficio tecnico
Comune di Terzo di Aquileia
tel 0431 371127 int. 804
fax 0431 379284

Rispetta l'ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa mail?
Please consider the environment - Do you really need to print this email?

****Riservatezza/Confidentiality****
Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, 
compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i 
termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 - 
GDPR-  e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore 
questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare 
la e-mail. Grazie.
Confidentiality Notice - This e-mail message including any attachments is for the sole use of the 
intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative 
Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 - GDPR-. Any 
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, 
please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.


