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Dolo lì 23.06.2016

PRECISAZIONE N°1
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE DEI MOLINI NEL
CENTRO STORICO DI DOLO CAPOLUOGO

Si fa seguito all’avviso di cui all’oggetto per precisare che per i Requisiti di capacità
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali dovrà essere presentato
l’attestato di qualificazione SOA (art. 84 del Codice Appalti) per la categoria prevalente
OS 18-A in Classe I e NON in Classe II come erroneamente indicato.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

ing. Francesco Dittadi
(file firmato digitalmente)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono
richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi
esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del
D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile di questo Settore.
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