Consolato Generale dtltalia
Dubai (EAUI
INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PRELIMINARY SURVEY FOR THE ACQUISITION OF EXPRESSIONS OF INTEREST

Oggetto: ser"vizio di supporto al RUP per l'esecuzione di lavori di ristiutturazione uffici.

subject: advisory services to the RUP for offices renovation works.

I

Con il presente alviso pubblico il Consolato Generale d'Italia in Dubai intende promuovere un'indagine
esploratìva ftnalizzata a raccogliere potenziali manifestazioni di interesse da parte di ditte e professionisti
operanti negli Emirati Arabi Uniti, con riferimento allo svolgimento dell'attivita' in oggetto.
Lè manifesàzioni d'interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per il Consolato ed i soggetti
partecipanti non matureranno alcuna posizione di vantaggio in relazione alle future scelte del Consolato
stesso.

With this public notice the Consulate General of haly in Dubai is willing to receive potential expressions of
and professionals working in the UAE, with reference to the above-mentioned
interest 7ro*
"o*panies
activitiei. These eipressions will be absolutely non-bindingfor the Consulate and the participants will not be
entitled to any privileged position with reference to the future decisions of the Consulate.
interessati dovranno comunicare lapropriapotenziale disponibilita'
(Dubai
World Trade Centre, Sheikh Rashid 'fower, P.O' Box 9250,
al
Consolato
indirizzata
tramite lettera
Dubai), owero tramite posta elettronica (conduba.mail@esteri. it).

Entro

il giorno lS luglio 2018 i soggetti

Not later than lB'h

July

2018 the interested Parties

will need to communicate their potential willingness by

letter addressed to the Consulate (Dubai World Trade Centre, Sheikh Rashid Tower, P.O. Box 9250, Dubai)
or by e-mail (conduba.mail@,est .
Ogni ulteriore informazione potra' essere richiesta ai suddetti tndirizzi.
Any

further information can

be requested to the above-mentioned addresses.

Il presente awiso viene affisso all'Albo del Consolato
giugno 201 8

e pubblicato sul sito internet istituzionale

il giorno 18

.

This announcement is displayed onto the Consulate's
website on l8'h June 2018 .

fficial

notice board and published on its

fficial

