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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata
all'affidamento tramite procedura negoziata della gestione del servizio di
pulizia delle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti (ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
ERRATA CORRIGE

ALLEGATO 1 (Modulo per la presentazione della manifestazione di interesse)
In relazione al modulo da compilare per la presentazione della manifestazione di interesse si comunica che,
pur corretto nell’oggetto e nel contenuto, a causa di un refuso vi erano, nella prima versione pubblicata, alcuni
riferimenti non corretti ad altra procedura di gara.
Pertanto è stato sostituito con il modulo attualmente pubblicato che contiene i riferimenti corretti.
Nel caso fosse inavvertitamente utilizzata la prima versione pubblicata non corretta, si indicano puntualmente
i riferimenti errati e, di seguito, la dicitura corretta che deve ritenersi in ogni caso convenuta:

-

Riga 14 del modulo

Frase errata: “con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta, in merito alla procedura per
l'affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Cavallino
Treporti”
Frase corretta: “con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta, in merito alla procedura per
l'affidamento della gestione del servizio di pulizia dell’arenile nei tratti di spiaggia libera del litorale del
Comune di Cavallino Treporti”

-

Riga 32 del modulo

Frase errata: “di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione mediante sorteggio di operatori
economici da invitare a procedure di gara ex art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della
concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Cavallino Treporti”
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Frase corretta: “di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione mediante sorteggio di operatori
economici da invitare a procedure di gara ex art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della
gestione del servizio di pulizia dell’arenile nei tratti di spiaggia libera del litorale del Comune di Cavallino
Treporti”

Cavallino-Treporti, 11 febbraio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Ficotto
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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