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Spresiano, 20/06/2018 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento 

dell’appalto di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio denominato “Palazzina 3” sito in 

via Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV). – Proroga termini presentazione 

manifestazioni di interesse. 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto (prot. 9217/CN del 08/06/2018), si comunica che il termine ultimo per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato alle ore 17:00 del 25 giugno 2018 al fine di 
permettere la più ampia partecipazione possibile. 
Si coglie l’occasione per fornire le risposte ad alcune richieste di chiarimenti ricevute ed emendare dei refusi 
presenti nell’avviso di gara, fermo il resto:  
- i requisiti di partecipazione – che sono quelli indicati nel relativo paragrafo n. 1 rubricato “Requisiti di 
partecipazione:” – devono essere posseduti e dichiarati già in questa fase di pre-qualifica nel rispetto di quanto 
prevede la normativa applicabile (in primis: D.Lgs. 50/2016, DPR 207/2010 e DM 248/2016) cui si rimanda. 
Nel caso di partecipazione in RTI vedasi, in particolare, l’art. 48, D.Lgs. 50/2016; in un’unica pec dovranno 
essere inviate le manifestazioni di interesse di tutti i componenti il RTI da cui risulti la ripartizione delle 
lavorazioni ad ognuno assegnate (esprimibile anche tramite un’apposita dichiarazione congiunta in aggiunta 
alle suddette manifestazioni);  
- nel paragrafo n. 3. “Invito a presentare l’offerta” al posto di “almeno 10 (dieci) istanze” leggasi “almeno 15 
(quindici) istanze” giusto quanto stabilito dalla nuova formulazione della lett. c), c. 2, art. 36, D.Lgs. 50/2016; 
- nel paragrafo n. 4 “Disposizioni varie” al posto di “e) soggetto Titolare del trattamento dei dati raccolti è 
Contarina, i riferimenti del Titolare sono quelli riportati nel presente disciplinare nel paragrafo introduttivo 
“Informazioni sull’Appalto” leggasi “e) soggetto Titolare del trattamento dei dati raccolti è Contarina, i 
riferimenti del Titolare sono quelli riportati a pie’ di pagina”; 
- nel paragrafo n. 4 “Disposizioni varie” al posto di “f) la base giuridica del trattamento è quella indicata al 
paragrafo n. 1 “Normativa di riferimento”” del presente disciplinare” leggasi “f) la base giuridica del 
trattamento è rappresentata in primis dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.”. 
 
Fermo restando che eventuali discrepanze tra avviso e modello allegato sub “A” devono essere naturalmente 
risolte a favore del primo, alla luce dei suddetti chiarimenti e precisazioni è pubblicata una versione aggiornata 
di quest’ultimo, che gli operatori sono invitati ad utilizzare per formulare la propria manifestazione di interesse 
a partecipare. 

 
Si invitano, quindi, gli operatori economici interessati a prendere atto di quanto sopra. 
 

Il RUP - Direttore Generale 

         Michele Rasera 
 


