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AVVISO DI RETTIFICA  E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA

OGGETTO:  Gara  n.  7/2017.  Appalto  della  durata  di  3  (tre)  anni  –  periodo
01/04/2017 – 31/03/2020, dei seguenti tre  servizi, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs.
n. 50/2016:
1° lotto: Servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali / Punto Unico di Ac-
cesso  e  Servizio  di  segreteria  e  filtro  per  il  Servizio  Sociale  Professionale  -  CIG
690755785B;
2° lotto: Servizio di supporto al Sistema della Domiciliarietà - CIG 6907638B32;
3° lotto: Servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione Mobilità dei servizi di
mobilità e accessibilità - CIG 6907658BB3.

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 36941 del 23/01/2017,  pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune dal 23/01/2017 al 23/02/2017, nella G.U.R.I. n. 11 del 27/01/2017, nella
G.U.U.E. n. S015-024428 del 21/01/2017, per estratto sui quotidiani “La Repubblica” e “Nuova
Venezia”  del  26/01/2017  nei  siti  internet   www.comune.venezia.it/node/4903  e
www.serviziocontrattipubblici.it,  a seguito dell'entrata in vigore del D.M. delle Infrastrutture  e
dei Trasporti 2/12/2016, pubblicato in G.U. 25/01/2017, n. 20, si comunica che:

- il  termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  è  prorogato  alle  ore  12.00  del  giorno
03/03/2017;

- la data di apertura delle offerte è prorogata al giorno 08/03/2017;
    -    la cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal 03/03/2017

compreso;
- al punto 10. Ulteriori disposizioni, del disciplinare di gara, il paragrafo 10.9 si intende

così sostituito:
10.9.  Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del  Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  02/12/2016  (G.U.  25/01/2017,  n.  20),  le  spese  per  la  pubblicazione
obbligatoria del presente bando di gara (quantificate presumibilmente in € 5.000,00) e
del successivo avviso di aggiudicazione (quantificate presumibilmente in € 4.000,00),
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione.

Immutato il resto.
Venezia, lì 03/02/2017

Il Dirigente del Settore Gare Contratti
 e Centrale Unica Appalti ed Economato 

Dott. Marzio Ceselin


