
 

 
  

 
 

Sindaco                                  
Tel. 059 - 777603 

e-mail: segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it 

 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 

 
 
Comune di Vignola  
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

 
 

 

 

 

 
 

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola  

tel. 059/777550                                     
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                 

 

 

All’Ordine degli architetti provincia Modena  

All’Ordine degli ingegneri provincia Modena  
 

prot. 7417/23 

 

Gentilissimi, 

con la presente si comunica che lunedì 13 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 18, 5° serie speciale “Contratti pubblici“, il bando per un concorso di progettazione 

in due gradi, con procedura aperta, per la realizzazione della seguente opera: “Progetto di fattibilità 

tecnica economica per la rigenerazione urbana dell’area centrale della città di Vignola”. 

Il concorso di progettazione è finanziato mediante il “Fondo concorsi progettazione e idee per la 

coesione territoriale” previsto dall’art 6-quater del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in 

legge 3 agosto 2017, n. 123 e ss.mm.ii, e ha come oggetto, dopo l’esperimento del secondo grado, 

l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per la rigenerazione dell’area centrale della città di Vignola, con particolare 

riferimento al centro storico e alle aree di espansione novecentesca, con modalità che garantiscano un 

basso impatto ambientale. 

L’Amministrazione, previo reperimento delle risorse necessarie, ai sensi dell’art. 152, comma 5 e dell’art. 

154, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, si riserva inoltre la facoltà di affidare al vincitore del 

concorso i successivi livelli di progettazione con procedura negoziata, di cui all’articolo 63, comma 4 del 

Codice. 

La procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto 

accessibile all’indirizzo https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it. 

Vi chiediamo la cortesia di voler diffondere la presente informazione a tutti i vostri iscritti.  
 
 Un cordiale saluto 
 
 Vignola, 20 febbraio 2023                                                                                                    

                                                                                                                   Niccolo’ Pesci   
                                                                                                Assessore a Urbanistica e Centro Storico   
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