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Agli Ordini Professionali Nazionali

segreteria@ingpec.eu
direzione.cnappc@archiworldpec.it

cng@epap.sicurezzapostale.it
 cnpi@pec.cnpi.it 

Agli Ordini Professionali Territoriali Calabresi

ordine.cosenza@ingpec.eu
segreteria@pec.ordingrc.it

ordine.catanzaro@ingpec.eu
ordine  .  vibovalentia  @ingpec.eu  

ordine.crotone@ingpec.eu  

oappc.cosenza@archiworldpec.it
architettireggiocalabria@oappc-rc.it
oappc.catanzaro@archiworldpec.it
architetticrotone@archiworldpec.it

oappc.vibovalentia@archiworldpec.it

collegiodireggiocalabria@pec.cnpi.it
collegiodicosenza@  pec  .cnpi.it   

collegiodicatanzaro@  pec  .cnpi.it  
collegiodicrotone@  pec  .cnpi.it   

collegiodivibovalentia@  pec  .cnpi.it   

segreteria@geologicalabria.c  om  

Alla Regione Calabria

   urp.web@regione.calabria.it  

Al Comune di Cosenza

comunedicosenza@superpec.eu

Al Comune di Castrolibero

protocollo.castrolibero@asmepec.it
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Oggetto:  Avviso per Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura

negoziata  per  l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  relativi  alla  progettazione definitiva  dell’intervento
denominato  “Trasferimento  della  Dorsale  Laboratoristica  di  Cosenza presso l’Immobile  di  via  Leonardo  Da Vinci  di

Castrolibero (CS).” Rettifica dell’Avviso per Refuso

Facendo seguito alla pec del 07/04/2020 di pari oggetto con cui si chiedeva la pubblicazione sul Vs portale della
relativa Manifestazione di interesse, si comunica che con atto del Responsabile del procedimento del 20/04/2020,
allegato alla presente e pubblicato sul  sito dell’Agenzia all’indirizzo www.arpacal.it,  è stato rettificato un refuso
contenuto nell’avviso della manifestazione di interesse. 
In ragione della rettifica per refuso, il temine di scadenza della domanda, originariamente previsto per le ore 12 del
28/04/2020, è prorogato alle ore 12.00 del 05/05/2020.

Si chiede di darne adeguata comunicazione presso i Vs iscritti

Dati salienti della rettifica:

“Il Paragrafo “4. Gruppo di lavoro” dell’Avviso della manifestazione di interesse indica che lo stesso gruppo deve
essere indicato in sede di presentazione della offerta. Conformemente all’impianto della procedura, viceversa, il
gruppo di lavoro deve essere indicato sin dalla data di presentazione della manifestazione di interesse.”

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Francesco CHIAPPETTA
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