AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
BANDO DI GARA CONCORSO DI PROGETTAZIONE
“HUMAN TECHNOPOLE: IL NUOVO HEADQUARTERS”

Con riferimento al bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S104 del 31.05.19, e sulla
G.U.R.I. n. 63 del 31.05.19, relativo al Concorso internazionale di progettazione
“Human Technopole: il nuovo Headquarters” mediante procedura aperta ai sensi
degli artt. 60 e 152, co. 1, lettera a), D.Lgs. 50/16, per l’acquisizione di un progetto
con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica. (CIG 7918871B11 – CUP B49G1900010001), è disposta la proroga del
termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali e dei
documenti amministrativi relativi al primo grado, dal 26 luglio 2019, ore 12:00, al 29
agosto 2019, ore 12:00, in considerazione della modifica degli artt. 3, 9, 11, 13, 14 e
24 del bando integrale di gara, nonché della risposta alla domanda n. 14 dell’8
giugno 2019, pubblicati sul sito www.headquartersht.concorrimi.it, al fine di favorire
la più ampia partecipazione al Concorso.
Di seguito le modifiche apportate al bando integrale di gara.
ART. 3
Il quinto comma - “Nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere
alla costituzione formale dello stesso prima dell’affidamento dell’incarico per lo
sviluppo degli ulteriori livelli progettuali di cui al successivo art. 24 del Bando di
Concorso” - viene espunto.
Al decimo comma viene espunta la parola “mandanti”.
Al decimo comma viene aggiunto il seguente periodo: “In tale fase, i partecipanti
selezionati a partecipare al secondo grado dovranno indicare la mandataria del
raggruppamento, eventualmente modificando il nominativo della stessa già
indicato in primo grado. Al riguardo si precisa che la mandataria potrà non
coincidere con il capogruppo del raggruppamento indicato dal concorrente in
primo grado che, invece, non potrà essere modificato fino al termine del Concorso”.
All’undicesimo comma viene aggiunto il seguente periodo:” Nelle predette
dichiarazioni

occorrerà

indicare

il

nominativo

della

mandataria

raggruppamento”.
ART. 9
Al secondo comma le parole “28 giugno” vengono sostituite con “23 luglio”.
Al terzo comma le parole “8 luglio” vengono sostituite con “30 luglio”.

del

ART. 11
Al quarto comma le parole “26 luglio” vengono sostituite con “29 agosto”.
ART. 13
Al secondo comma viene aggiunto il seguente periodo: “Nelle predette
dichiarazioni, i partecipanti selezionati a partecipare al secondo grado dovranno
indicare la mandataria del raggruppamento, eventualmente modificando il
nominativo della stessa già indicato in primo grado”.
ART. 14
Le parole “28 giugno” vengono sostituite con “23 luglio”.
Le parole “8 luglio” vengono sostituite con “30 luglio”.
Le parole “26 luglio” vengono sostituite con “29 agosto”.
ART. 24
Dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: “Nel caso di
raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere alla costituzione formale dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, prima della stipula
del contratto per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali”.
Restano fermi ed invariati i termini relativi al secondo grado del Concorso e tutti gli
altri documenti di gara.
Trasmesso alla G.U.U.E. in data 11.07.2019.

Il Direttore Generale
dott. Marco Carabelli

