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Oggetto: RETTIFICA N. 2 AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
               ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
               DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ARCHITETTONICA DI
               VIALE S. MARGHERITA - 2° STRALCIO: NUOVA SCADENZA 12.07.2021
               ORE 12:00

Note:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la
sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enzo Lazzarin;1;22010558



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Caorle – San Stino di Livenza
ai sensi dell’art. 37, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

30021 CAORLE (VE) - Via Roma, 26
PEC: cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it

COMUNE DI CAORLE COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

RESPONSABILE DELLA C.U.C. RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

ing. Enzo Lazzarin Per. Ind. Alessandro Dalla Bona

Tel.  0421 219225

e-mail: lavoripubblici@comune.caorle.ve.it
orario di apertura al pubblico

LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30

MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Prot. generato automaticamente all’atto dell’invio
Rif. prot. n. 26137/2021

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTI DEI LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA 

DI VIALE S. MARGHERITA - 2° STRALCIO.

RETTIFICA N. 2 AVVISO    ESPLORATIVO

Con riferimento all’avviso prot. n. 26137 del 05.07.2021 e alla successiva rettifica n. 1 prot. n.
26457 del 06.07.2021  relativo alla gara sopra indicata, si rettifica ulteriormente il punto rubricato
“REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE”  nella  parte  relativa  alla  Certificazione  SOA OG3 –  IV  classifica,
come segue:

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme che sanciscono
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Altri requisiti:
La ditta dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a
pena di esclusione, per l’esecuzione dei lavori mediante il possesso:

Certificazione SOA per la categoria OG3 - IV classifica e, nel coso di non possesso della
categoria OS24 - II  classifica, dichiarazione di subappalto obbligatoria per l’intero valore
della medesima categoria OS24.

Per le rettifiche apportate in data odierna viene disposto che  il  termine ultimo di presentazione

delle  manifestazioni  di  interesse,  a  pena  di  esclusione,  viene  prorogato  alle  ore  12.00  del

12.07.2021 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.caorle.ve@pecveneto.it.

La presente annulla e sostituisce la rettifica n. 1 emessa in data odierna, la quale si ritiene priva di
ogni efficacia.

IL RESPONSABILE DELLA
C.U.C. CAORLE - SAN STINO DI LIVENZA

(ing. Enzo Lazzarin)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici
poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente
comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il
modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Enzo Lazzarin;1;2201055


