CENTRO POLIFUNZIONALE DI MASSA FINALESE
PUBBLICATO IL BANDO DI GARA
Entra nel vivo il progetto che porterà la comunità Massa Finalese a disporre di un nuovo
centro polivalente: con la pubblicazione del relativo bando di gara, è infatti stata aperta la
procedura per i lavori di costruzione della struttura, finanziata dalla Fondazione Prosolidar
Onlus nell’ambito del “Progetto Terremoto Emilia” da un'idea del Comitato Sagra Rivara.
Sarà una commissione giudicatrice istituita presso l'Ordine degli Ingegneri di Modena a
determinare l'aggiudicazione dei lavori: Comitato Sagra Rivara e Fondazione Prosolidar Onlus
hanno infatti, di comune accordo, deciso per questa modalità, per rendere ancora più
trasparente l'intero processo decisionale.
Proprio qui risiede la specificità del bando che, pur non essendo soggetto alla normativa degli
appalti pubblici, ne mutua regole e richieste di requisiti per le aziende partecipanti. Inoltre la
scelta avverrà non sulla base del "massimo ribasso", ma sull'offerta "economicamente più
vantaggiosa", aspetto che consente di selezionare maggiormente la qualità dell'offerta.
La commissione giudicatrice valuterà sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati
nel bando di gara, e la procedura aperta verrà esperita entro 10 giorni dal termine della
presentazione delle offerte presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Modena, in seduta
pubblica.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno fare pervenire il plico, secondo le norme di
partecipazione alla gara, alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Modena, entro il
termine perentorio del giorno 18/02/2015, ore 13. Eventuali domande e la documentazione
necessaria per la formazione dell'offerta potranno essere richieste all'indirizzo email:
comitatosagradirivara@gmail.com.
Il bando è disponibile, fra gli altri, sul sito del Comitato Sagra Rivara (www.sagradirivara.it) e
della Fondazione Prosolidar Onlus (www.prosolidar.eu).
Il progetto prevede la costruzione di uno spazio
interno polifunzionale di circa 580 metri quadrati,
distribuiti su un piano, nei quali sono previsti la
presenza di un bar, di una ludoteca-biblioteca, una
sala prove, una cucina di 80 metri quadrati e una
sala polivalente di 206 metri quadrati che potrà
ospitare circa 100 coperti, quando allestita per le
sagre, ma sarà utilizzata anche per numerosi altri
eventi quali corsi, incontri, presentazioni, mostre e
proiezioni. Nella superficie esterna di oltre 2000 metri quadrati, oltre a due aree verdi
attrezzate, è prevista anche un’area di 550 metri quadrati per allestimento feste. Totalmente
antisismica, la struttura, in classe energetica A, sarà anche dotata di impianto fotovoltaico
capace di renderla sostenibile dal punto di vista energetico.
Oltre al Comitato Sagra Rivara, sono coinvolte numerose associazioni massesi che
utilizzeranno la struttura e faranno parte del comitato di gestione: la Asd Massese, IdeAttiva,
Riverside e 77 Fate, ma la struttura permetterà anche di dare una location definitiva anche alla
storica Sagra dell’Anatra di Massa Finalese.
Ulteriori informazioni:
www.sagradirivara.it
www.prosolidar.eu

