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COMUNE DI COLLOREDO DI M.A 

Prot. n.  2776                                                                                                                 lì, 21.06.2022 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Affidamento servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria relativi ai “LAVORI DI 

COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA 
COMUNALE SITA NEL CAPOLUOGO IN VIA PAOLO DIACONO”. 

 
INTEGRAZIONI  
 
Con riferimento all’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
relativo all’oggetto, (prot. 2460 dd. 06.06.2022) pubblicato in data 07.06.2022 all’Albo 
Pretorio on line” e sul sito internet del Comune di Colloredo di Monte Albano alla 
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti con 
scadenza 22.06.2022; 
Preso atto delle osservazioni pervenute dall’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri 
della Provincia di Udine prot 21964/G – Prot. 1031/21 del 17.06.2022, a ulteriore specifica 
di quanto già formulato, si integra l’AVVISO di cui sopra al punto: 
 

- Determinazione dei corrispettivi con un nuovo allegato, in cui il calcolo degli 
stessi viene determinato sulla base delle varie categorie d’opera che compongono 
l’importo complessivo dei lavori (presunto) preso a riferimento (€. 365.000,00); 
 
A fronte delle INTEGRAZIONI effettuate, il termine per la presentazione della 
manifestazione di interesse di cui all’ AVVISO in oggetto, viene prorogato a tutto il 
30.06.2022. 

 
Altre informazioni  

Le integrazioni di cui all’AVVISO richiamato, saranno pubblicate all’Albo Pretorio on line” 
e sul sito internet del Comune di Colloredo di Monte Albano nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, a tutto il 30.06.2022.   

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Mario Persello 
documento informatico disponibile presso l’amministrazione in 

conformità alle linee guida ai sensi dell’art. 3bis comma 4ter D.Lgs 
82/2005 s.m.i. 

 

 


