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CITTÀ DI CORLEONE 

Città Metropolitana di Palermo 
Area 7 – Ripartizione LL.PP. 

 
 

1) AVVISO DI RETTIFICA INDIRIZZO PEC – 2) INTEGRAZIONE TESTO 
AVVISO – 3) PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei seguenti incarichi: 
A. Incarico di Direzione lavori, misura e contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione per i lavori di 

“Ristrutturazione di un’ala del monastero del SS. Salvatore di Corleone, già adibita a residenza per anziani” – 
CUP: G66J18000310002 – CIG: Z2D30848A2; 

B. Incarico di Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i lavori di 
“Ristrutturazione di un’ala del monastero del SS. Salvatore di Corleone, già adibita a residenza per anziani” – 
CUP: G66J18000310002 – CIG: ZB9308491C;  

C. Incarico di Direzione lavori, misura e contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione per i lavori di 
“Efficientamento e sistemi di ‘Smart city’ dell’impianto di pubblica illuminazione” – 1° stralcio funzionale” - CUP: 
G65B20000050004 – CIG: ZC23084993 

 
In riferimento all’avviso in oggetto indicato, pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e sul sito ufficiale di 

questo Comune,  

SI COMUNICA 

 

1. AVVISO DI RETTIFICA INDIRIZZO PEC 

che al punto 5.1 dell’Avviso di che trattasi è stato indicato un indirizzo pec a cui fare pervenire 

le manifestazioni d’interesse, che presenta un errore di carattere ortografico. 

L’indirizzo esatto da utilizzare è il seguente: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it. 

2. INTEGRAZIONE TESTO AVVISO 

Ad integrazione dell’avviso già pubblicato, al fine di consentire la corretta valutazione dei 

requisiti richiesti all’operatore economico di cui al punto 4.4 dello stesso avviso - Requisiti 

speciali di capacità tecnico-professionale, si precisa quanto segue: 
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- Lavori di “Ristrutturazione di un’ala del monastero del SS. Salvatore di Corleone, già 

adibita a residenza per anziani” -  Importo dei lavori compreso oneri della sicurezza €uro 

403.417,59; 

- Lavori relativi all’”Intervento di efficientamento e sistemi di Smart city dell’impianto di 

pubblica illuminazione -  Importo dei lavori compreso oneri della sicurezza €uro 349.069,40; 

3. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

A seguito di questa correzione, la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, 

secondo le modalità precedentemente riportate nell’Avviso già pubblicato, è prorogata fino al 

09/03/2021 alle ore 12:00. 

Saranno pertanto escluse le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine, 

indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione. 

 

IL RUP (p.ti A. B.) IL RUP (p.to C.) 

F.to Arch. Enrico Gulotta F.to    Ing. Massimo Grizzaffi 

 


