Settore Assetto Idrogeologico
via di Novoli 26 – 50122 Firenze

PROT. N.
da citare nella risposta

DATA

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

Oggetto:Accordo di programma del 03/11/2010 – Terzo Atto Integrativo – Ordinanza Commissario
di Governo n. 24/2018. Servizi di architettura e ingegneria, relativamente all’intervento di
Adeguamento idraulico del Torrente Ricortola, nel tratto compreso dall'intersezione con la Via
Dorsale fino alla foce sito nel comune di Massa, per uno studio preliminare ambientale per
l'assoggettabilità a VIA CIG: 74747506D4 – Modifiche lettera d’invito a presentare offerta, ai
sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Spett.le Studio INLAND
architettura del paesaggio
Via di San Niccolò 6
50125 Firenze
In riferimento alla lettera di invito protocollo n.239394 del 07/05/2018 si precisa che a causa
di refusi sono riportate le seguenti modifiche:
Ogni qualvolta è riportata la dicitura REGIONE TOSCANA leggere UFFICIO DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
- il paragrafo 7 va sostituito con il seguente:
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del
procedimento è l’Ing. Stefano Malucchi tel. 0554387522 il quale svolge anche il ruolo di direttore
dell’esecuzione. Il dirigente responsabile è l’Ing. Gennarino Costabile tel. 0554384670 che risulta
competente anche per questa fase del procedimento.
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sono invece refusi i due capoversi successivi del medesimo articolo e nello specifico pertanto da
eliminare:
In relazione ai pagamenti effetuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto
corrente con le banche tesoriere dell'Amministrazione verranno addebitate spese da parte del
tesoriere,
nel
limite
di
euro
2,00
per
bonifico."
L'avviso di avvenuta emissione del titolo di spesa sarà inviato alla sede legale dell'Operatore

AOOGRT/296013/P.080 del 04/06/2018

all’Art. 11 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti:
all’undicesimo capoverso le parole Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi
precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell’Operatore economico sulla Tesoreria
regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o
postali... sono da sostituirsi con:
Il pagamento , da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a
favore dell'Operatore economico sulla Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - sezione di Firenze da
estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali...;

all’Art. 16- Trattamento dei dati personali
alla fine dell’articolo è da aggiungere il seguente capoverso:
Inoltre, nel caso in cui l’Operatore economico ricorra a un sub-responsabile del trattamento per
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento oggetto del presente appalto, l’Operatore
economico assicura che su tale sub-responsabile del trattamento siano imposti gli stessi obblighi in
materia di protezione dei dati cui essa stessa è tenuta in qualità di responsabile del trattamento,
conservando, qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di
protezione dei dati, nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento.
Al fine dell’accettazione delle suddette modifiche la presente deve essere reinviata
controfirmata digitalmente tramite pec entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento.
Cordiali Saluti

Il documento è stato firmato da COSTABILE GENNARINO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invioPagina
del documento
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Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Il Dirigente responsabile del contratto
(Ing. Gennarino Costabile)
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