
 

 

 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

a procedura aperta in due gradi 

per la realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari nel Comune di 
Castiglione del Lago 

CIG: 727797896F CUP: H65E17000010004 

Ulteriore AVVISO 

Relativo alla indicazione del codice alfanumerico prescelto per il 

2° grado 

Visto il disciplinare del concorso di progettazione in oggetto; 

Visto, in particolare, il paragrafo 3.8 – Anonimato (pag. 14), nel quale è specificatamente 

indicato che devono essere indicati nella domanda di partecipazione  i codici alfanumerici 

prescelti per il primo e per il secondo grado; 

Considerato che nel Mod 1 – istanza di partecipazione – allegato al predetto disciplinare non 

è stato predisposto uno specifico campo per l’indicazione del codice alfanumerico prescelto 

per il 2° grado; 

Richiamato l’avviso integrativo, datato 4 gennaio 2018, con il quale si informava che, per 

adempiere a quanto disposto al sopra citato paragrafo 3.8 – Anonimato - del disciplinare di 

concorso (pag. 14),  il codice alfanumerico prescelto per il secondo grado deve essere 

indicato, nell’istanza di partecipazione (Mod 1), in aggiunta alle dichiarazioni già 

predisposte, prima della data e della firma; 

Al fine di favorire la massima partecipazione al concorso, evitando esclusioni dovute ad 

errori formali, 

SI AVVISA 

Che qualora i soggetti che hanno elaborato le proposte progettuali ammesse al 2° grado 

del concorso, come da elenco codici riportati nel verbale della commissione del 12 

gennaio 2018, abbiano omesso, comunque, l’indicazione nella istanza di partecipazione, 

del codice alfanumerico prescelto per il secondo grado, possono assolvere a tale 

adempimento presentando al Comune di Castiglione del lago, all’indirizzo indicato nel 

disciplinare di concorso, busta chiusa, riportante come mittente, all’esterno della busta, 

il solo codice alfanumerico prescelto per il primo grado e come oggetto: “concorso di 

progettazione per la realizzazione del nuovo centro servizi socio sanitari nel Comune di 

Castiglione del Lago – integrazione documenti del 1° grado”, nella quale deve essere 



 

 

inserita dichiarazione, firmata dal soggetto che ha già firmato l’istanza di 

partecipazione, contenente l’indicazione del codice alfanumerico prescelto per il 

secondo grado . 

Tale busta chiusa contenente quanto sopra indicato, deve pervenire al Comune di 

Castiglione del Lago entro le ore 13,00 del giorno 9 febbraio 2018 

23 gennaio 2018 

Il Responsabile della Centrale di Committenza 

Ing. Francesco Cillo 


