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                                   AVVISO RETTIFICA AVVISO ESPLORATIVO  

                                                                                                                                  

Parma il, 01.09.2022 

OGGETTO: RETTIFICA ART. 14 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” INERENTE L’AVVISO ESPLORATIVO PER LA 

RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE PROGETTUALI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, CO. 

15 D.LGS 50/2016 INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A 

CHRISTIAN BOLTANSKI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA 

PILOTTA DI PARMA. CUP: F94H22000760005. CIG: 9306005643.  

Si fa presente che all’articolo 14, punto 2 della documentazione amministrativa-busta A, pag. 14 

dell’Avviso per mero errore materiale è stato inserito tale periodo: “2. Specificazione delle caratteristiche 

del servizio e della gestione (al riguardo si ricorda che la proposta dovrà prevedere in capo al 

concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

50/2016, tenendo conto dei pronunciamenti ANAC sul tema dell’affidamento di concessioni mediante 

Project Financing, in particolare la Determinazione 10/2015 ed il comunicato del Presidente del 

14/09/2016)”. Si rappresenta conseguentemente che la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- 

BUSTA A pag. 14 dell’Avviso dovrà contenere la seguente documentazione.  

1) Istanza di partecipazione;  

2) L’autodichiarazione del possesso da parte del proponente dei requisiti di carattere generale, tecnico ed 

organizzativo, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 (in 

caso di condanne, dovranno essere indicati i reati consumati e le sentenze pronunciate); 

3) La cauzione a garanzia dell’offerta pari al 2% del valore dell’investimento;  
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4) L’impegno a prestare una cauzione pari al 2,5% del valore dell’investimento nel caso di indizione di 

gara;  

5) (Eventuale) impegno a costituirsi in R.T.I. con l’indicazione dell’impresa mandataria e di quelle 

mandanti nonché delle relative quote di partecipazione, compiti e competenze. La presentazione della 

proposta, tuttavia, non vincola in alcun modo l'Amministrazione, nemmeno sotto il profilo della 

responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice Civile. Tutta la documentazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante e da tecnico abilitato per la sottoscrizione degli elaborati tecnico 

progettuali. 

Restano invariate le altre disposizioni dell’art. 14 “Modalità di presentazione della manifestazione di 

interesse” dell’Avviso sopra citato.  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    IL RUP 

                                                                                                                                (Giuseppe Gentile) 

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
https://complessopilotta.it/

		2022-09-01T10:04:51+0200
	Giuseppe Gentile




