
 

Prot. 1592                                                                                                             
Greccio lì 08/03/2023 
 

 

 

Oggetto: Procedura ristretta telematica per concorso di progettazione in 
due gradi ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 
giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito 
dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in 
legge 9 novembre 2021 n. 156 - “Realizzazione dell’anfiteatro nell’area di 
pertinenza del museo dei presepi, finalizzato all’innovazione sociale”.  
PROROGA TERMINI PRESENTA RICHIESTA DI INVITO. 
 
 
VISTO il concorso di progettazione per la realizzazione dell’anfiteatro 
nell’area di pertinenza del museo dei presepi, finalizzato all’innovazione 
sociale, pubblicato in data 17/02/2023; 
 
CONSIDERATO che la suddetta procedura è andata deserta, in quanto alla 
data di scadenza della presentazione della richiesta di invito (05/03/2023) 
non sono pervenute domande; 
 

Con la presente  

 

SI COMUNICA 

 

 la proroga della data di scadenza della presentazione delle richieste di 

invito, che slitterà dal 05/03/2023 al 31/03/2023, pertanto nella tabella 

seguente sono riportate le nuove scadenze per lo svolgimento del 

concorso.  

Eventuali rettifiche o spostamenti di data saranno pubblicate sul sito 

istituzionale alla seguente pagina https://comune.greccio.ri.it/notizie.  

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del 

predetto sito istituzionale. 

 

 Oggetto Data 

1 Pubblicazione del bando 17/02/2023 

2 Richiesta di chiarimenti per la prequalifica dal 17/02/2023 al 19/03/2023 

3 Pubblicazione delle richieste di chiarimenti per la 
prequalifica 

entro il 25/03/2023 

4 Presentazione richiesta di invito  dal 18/02/2023 al 31/03/2023 

5 Trasmissione dell’invito a partecipare al primo grado 08/04/2023 

https://comune.greccio.ri.it/notizie


 

6 Richiesta chiarimenti 1° grado  dal 10/04/2023 al 16/04/2023 

7 Pubblicazione richieste e chiarimenti 1°grado entro il 19/04/2023 
 

8 Presentazione elaborati e documentazione 1° grado   dal 09/04/2023 al 21/04/2023 

9 Nomina commissione di gara dal 22/04/2023 al 25/04/2023 

10 Avviso delle esclusioni dal 2 grado e delle ammissioni al 
2° grado 

entro il 27/04/2022 

11 Richiesta chiarimenti 2° grado  dal 28/04/2023 al 03/05/2023 

12 Pubblicazione richieste e chiarimenti 2°grado entro il 08/05/2023 

13 Presentazione elaborati progettuali e documentazione 2° 
grado 
 

dal 28/04/2023 al 11/05/2023 

14 Predisposizione della graduatoria  entro il 15/05/2023 

15 Verifica dei requisiti e approvazione della graduatoria entro il 20/06/2023 

16 Perfezionamento elaborati ai sensi dell’articolo 152, 
comma 4, del codice entro sessanta giorni 
dall’approvazione della graduatoria 

entro il 19/08/2023 

 

 

 

                                                                                              IL RUP 

 

Ing. Berton Stefano 
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