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15° REPARTO INFRASTRUTTURE  
Caserma “DE CILLIS” - Via Napoli, 322/b - 70123 BARI  

Posta elettronica: infrastrutture_bari@esercito.difesa.it  

Posta certificata: infrastrutture_bari@postacert.difesa.it  

 
 

  

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento 

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di progettazione 

esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 

manutenzione straordinaria al capannone 11 con cambio di destinazione d’uso per 

sostituzione copertura in legno e rimodulazione degli spazi funzionali con sala ricreativa, 

uffici ed aule della Caserma “D. Briscese” di BARI. 

 CIG: 8717203F78- CUP: D97H20003680001 

 

A: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di BARI 

 

            

 

BARI 

e, per cc: CNAPPC Nazionale ONSAI R O M A 

                                                                                  
^^^^^^^^^^^^^^ 

Rife: lett. Prot. n. 164/2021 datata 10.06.2021 
 

^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1.  In merito a quanto rappresentato con lettera in riferimento, si ringrazia codesto Ordine per la 

segnalazione pervenuta. 

Al riguardo, questo Reparto provvederà ad integrare la manifestazione d’interesse in oggetto con la 

seguente documentazione: 

- calcolo dei corrispettivi posti a base di gara in accordo con quanto indicato al punto 6 della check 

list; 

- fattori ponderali modificati sulla base delle linee guida ANAC n. 1 in accordo con quanto 

indicato al punto 21 della check list. 

2. In merito alla segnalazione relativa al progetto del servizio, questo Reparto ritiene di non allegare 

tale documento per consentire di mantenere nettamente distinta la fase della manifestazione 

d’interesse da quella relativa alla procedura di gara stessa nella quale sarà fornita la 

documentazione completa. 

3. Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                          Ten. Col. g.(gua.) Antonio MICUNCO 
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