
 

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
 Settore Gare,  Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4137 - 30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546

AVVISO  PUBBLICO  PER  ISTITUZIONE  DELL’ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  PER
AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  DI  IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI  CUI  ALL’ART.  35,  COMMA 1  LETT.  C)  DEL  D.LGS.
50/2016.                   

AVVISO DI RETTIFICA              

In  riferimento  all'avviso  pubblico  per  l'  istituzione  dell’elenco  di  professionisti  per  l'
affidamento  di  servizi  architettura  e  ingegneria  di  cui  al  PG.2021.128972  in  data
12/03/2021 si comunica la seguente rettifica dovuta ad alcuni refusi:

1) PAG 7: all'ultimo cpv del paragrafo 6. VALIDITÀ, PUBBLICITÀ DELL’ELENCO E
AGGIORNAMENTO.

anzichè:

Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla
documentazione  fornita  in  sede  di  prima  richiesta  di  iscrizione,  il  professionista  deve
comunicarlo  tempestivamente  e  comunque non oltre  il  trentesimo giorno  da  quando le
stesse sono intervenute, via PEC all’indirizzo PEC:  lavoripubblici@pec.comune.venezia.it e
contestualmente  all’indirizzo  istituzionale  del  responsabile  del  procedimento:
francesca.spinella@comune.venezia.it.

leggasi:

Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla
documentazione  fornita  in  sede  di  prima  richiesta  di  iscrizione,  il  professionista  deve
comunicarlo  tempestivamente  e  comunque non oltre  il  trentesimo giorno  da  quando le
stesse sono intervenute, via PEC all’indirizzo PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it e
contestualmente  all’indirizzo  istituzionale  del  responsabile  del  procedimento:
francesca.spinella@comune.venezia.it.

2) PAG. 11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

anziché:

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del
sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di
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trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, dell’Area Lavori Pubblici Mobilità ed
Espropri, è necessario fornire le seguenti informazioni:

A.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 

Titolare del trattamento dei 
dati:

Comune di Venezia
Dirigente Responsabile del Settore Programmazione
Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri
PEC :lavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione
dei Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

leggasi:

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del
sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di
trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, dell’Area Lavori Pubblici Mobilità ed
Espropri, è necessario fornire le seguenti informazioni:

A.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 

Titolare del trattamento dei 
dati:

Comune di Venezia
Dirigente Responsabile del Settore Programmazione
Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione
dei Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

- Si precisa che la numerazione corretta degli articoli dell'avviso è la seguente:

10. CHIARIMENTI

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Sono stati  sostituiti  gli  allegati  A  "SCHEMA ISTANZA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE
UNICA" e B "SCHEMA DI DICHIARAZIONE" in quanto nei punti 24 e 25 sono stati corretti alcuni
refusi.

Immutato il resto

 Il Dirigente 
Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti       

                                                      Dott. Marzio Ceselin
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