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PROT. n. 15880/2016        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 PO NTE 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 
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