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     Comunicazione inviata via tramite portale E-Appalti Fvg 

 

 

OGGETTO : RdO : rfq_23105 - Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova 

residenza per anziani in località Villanova in Comune di Pordenone_ fase 2. Proroga presentazione 

documentazione e caricamento documentazione tecnica al 15/05/2021 ore 12.00 

 

Codesta Amministrazione, al fine di assicurare la massima qualità delle proposte progettuali che 

saranno predisposte dai soggetti invitati al concorso, ha ritenuto opportuno, nel proprio interesse e 

nell’interesse della massima efficacia del procedimento concorsuale in atto, attivare in 

collaborazione con SNAM – soggetto gestore del metanodotto - una verifica della esatta posizione 

e tracciamento dello stesso, quale vincolo di progetto nella documentazione concorsuale. 

L’esito di tale verifica conferma di fatto la validità della documentazione già pubblicata nel 

documento “Copia atto di costituzione della servitù a favore della snam per metanodotto.pdf”. 

Pertanto la documentazione pubblicata in data 09/04/2021 rappresenta tassativamente un mero 

documento chiarificatore dei dettagli già forniti nella documentazione di concorso pubblicata 

originariamente. 

Tuttavia, al fine di evitare che la molteplicità delle fonti per il vincolo del metanodotto, 

originariamente inserite nei documenti di gara, possa aver indotto una sottostima del vincolo 

stesso, danneggiando quindi potenzialmente la qualità delle proposte progettuali in fase di 

elaborazione, e al fine di consentire pertanto a tutti i soggetti invitati di assicurare una adeguata 

valutazione del vincolo stesso, alla luce della documentazione chiarificatrice allegata, si ritiene 

opportuno concedere una dilazione dei termini di presentazione e caricamento della 

documentazione tecnica, di cui al punto 22 del disciplinare del concorso, pari a 15 giorni, ovvero 

differire per tutti i concorrenti partecipanti il termine ultimo in argomento alle ore 12.00 del 15 

maggio 2021. Vengono invece confermati i termini, già comunicati a suo tempo, per la 

presentazione di eventuali chiarimenti e quesiti, ovvero entro le ore 12.00 del 21/04/2021. 

 

 

Distinti Saluti, 

 

 

                                                                                  Il RUP 

         Giovanni Di Prima 

        ( documento firmato digitalmente )   
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