
COMUNE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerno

Piazza Municipio C.A.P. 84080 Telefono centralino (0S9) 568717 www.comune.pellezzano.sa.it
pec: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it - Cod. Fiscale: 80020870657 - P. IVA 00650060650.

AREA LAVORT PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

l\,201t21202r

Oggetto: PROCEDURA DI GARA DI PROIECT FINANCING A GARA LINICA PER LA
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO..EDUCAMPUS" PER LA RISTRUTTURAZIONE E FUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE
SITO ALLA VIA FRAVITA DELLA FRAZIONE CAPEZZANO INCLUSA LA PROGETTAZIONE E
LA REALTZZAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,
NONCHE LA GESTIONE DEI SERVIZT DI MICRO NIDO, DEL CENTRO POLIFTINZIONALE
DIURNO PER MINORI E DEL SERVIZO DI REFEZIONE SCOLASTICA".

AVVISO

PREMESSO che:
. con Bando prot. n. 15446 in data l8llll202l sono state ar,.viate le procedure di gara per l'appalto di

cui in oggetto, regolato dalle disposizioni contenute nello stesso nonché nel disciplinare di gara;
. che appare opportuno prevedere l'estensione dei termini di richiesta di sopralluogo e chiarimenti

anche oltre la data prevista;
. che appare, opportuno, altresì, fornire chiarimenti in ordine al requisito di capacità tecnico

professionale richiesto ;

SI DISPONE
- che è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica entro le ore 12,00 del giorno 23 dicembre 2021:
protocollo@pec. comune.pellezzano. sa.it

- che, ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare, entro le ore
12.00 del eiorno 23 dicembre 2021 all'indirizzo di posta elettronica:
protocollo@,pec.comune.pellezzano.sa.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i
relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indfuizzo di
posta elettronica PEC, cui indirizzare la convocazione

SI CHIARISCE:
- che l'esecuzione dei servizi analoghi nel quinquennio precedente (2Tl6l20l7l20l8l2TLgl2020) da
dimostrare per ogni anno del quinquennio è considerato valido anche se prestato per un periodo inferiore
ai 12 mesi, in considerazione anche della stagionalità delle prestazioni non coprono mai l'intero anno
solare.
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