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Mitteilung Nr. 4  Comunicazione n. 4 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Wettbewerbsauslobung in der 
italienischen Fassung unter dem Punkt A 3.4 
auf Seite 19 unter Punkt A) einen Tippfehler 
enthält: Statt “I concorrenti devono aver 

espletato nel decennio precedente la data di 

pubblicazione del bando servizi di ingegneria 

e di relativi a lavori di ognuna delle categorie 

e ID […]” ist zu lesen “I concorrenti devono 

aver espletato nel decennio precedente la 

data di pubblicazione del bando servizi di 

ingegneria e di architettura relativi a lavori di 

ognuna delle categorie e ID […]”. 

 Si fa presente che il disciplinare di concorso 
contiene nella versione italiana al punto A 3.4 
a pag. 19, al punto A), un refuso: al posto di 
“I concorrenti devono aver espletato nel 

decennio precedente la data di pubblicazione 

del bando servizi di ingegneria e di relativi a 

lavori di ognuna delle categorie e ID […]” va 
letto “I concorrenti devono aver espletato nel 

decennio precedente la data di pubblicazione 

del bando servizi di ingegneria e di 

architettura relativi a lavori di ognuna delle 

categorie e ID […]”. 

   

 


