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 Trasmesso tramite posta elettronica certificata. Non segue originale.   Spett.li Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Veneto oappc.venezia@archiworldpec.it oappc.vicenza@archiworldpec.it oappc.verona@archiworldpec.it archrovigo@pec.aruba.it oappc.padova@archiworldpec.it oappc.treviso@archiworldpec.it oappc.belluno@archiworldpec.it  Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. direzione.cnappc@archiworldpec.it  Ordini provinciali degli Ingegneri del Veneto ordine.venezia@ingpec.eu ordine.vicenza@ingpec.eu ordine.verona@ingpec.eu ordine.rovigo@ingpec.eu ordine.padova@ingpec.eu ordine.treviso@ingpec.eu ordine.belluno@ingpec.eu  Consiglio Nazionale degli Ingegneri segreteria@ingpec.eu  Data e protocollo come da segnatura    Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per servizi di architettura e ingegneria.  Si informa che sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta sul MEPA, del servizio di Progettazione semplificata, ai sensi dell’art.1 comma 6 della Legge 55/2019 e s.m.i., Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di Progettazione e di Esecuzione e di redazione del Programma di smaltimento rifiuti, per l’intervento di riqualificazione e risanamento l'area rurale demaniale di Mirano (VEB1003) finalizzato al ripristino delle condizioni originarie e di riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche previa rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti. L’importo complessivo a base di gara è stato quantificato in € 37.929,88 (euro trentasettemilanovecentoventinove/88), oltre oneri previdenziali ed IVA.  Maggiori dettagli sono reperibili sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio, sezione “Gare e Aste” – “Servizi Tecnici e Lavori”, al seguente link: 
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https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Manifestazione-di-Interesse-della-direzione-lavori-per-lintervento-di-riqualificazione-dellarea-rurale-sita-nel-Comune-di-Mirano-VE Si rammenda che la seguente comunicazione ha un mero carattere informativo. L’avviso di manifestazione di interesse e la documentazione allegata (Dettaglio determinazione compensi ai sensi del D.M. 17/06/2016 e modello richiesta di partecipazione) è reperibile sul sito internet dell’Agenzia all’interno della sezione “Gare e aste - Servizi Tecnici e Lavori”. Si chiede di dare la più ampia diffusione ai propri iscritti. Il RUP Arch. Mauro D’Incecco    
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