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DIREZIONE FINANZIARIA – SETTORE GARE CONTRATTI
E CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO

Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136

30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA 

Oggetto:  GARA N. 54/2017:  CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E SPAZIO ESTERNO
AD  USO  BAR-RISTORO  LOCALIZZATI  PRESSO  PORTA  ROSSA  AL  PARCO  SAN
GIULIANO A VENEZIA-MESTRE.

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 2017/466009  in data 02/10/2017 pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune dal 02/10/2017 al 24/10/2017, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  n.  114  in  data  02/10/2017,   sui  siti  internet  www.comune.venezia.it/node/583  e
www.serviziocontrattipubblici.it, il testo è rettificato come segue:

a pagina 3  del disciplinare di gara:

anziché:

(Omissis)

“L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Direttore  dell'Istituzione
“Bosco e Grandi Parchi”  n. 40 - Prot. Gen. n. 339274 in data 14/07/2017 e avverrà mediante
procedura aperta e con il criterio dell’offerta al rialzo sull’importo del canone annuo a base di
gara, ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924”

leggasi:

“(Omissis)

“L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Direttore  dell'Istituzione
“Bosco e Grandi Parchi”  n. 40 - Prot. Gen. n. 339274 in data 14/07/2017 e avverrà mediante
procedura aperta e con il criterio dell’offerta al rialzo sull’importo del canone annuo a base di
gara, ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924. In attuazione dell'art. 84 del R.D.
23/05/1924 n. 827 sarà fissato, con apposito avviso, pubblicato con le stesse modalità del
presente disciplinare di gara, il termine per migliorare il prezzo di aggiudicazione.”
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a pagina 11  del disciplinare di gara:

anziché:

“11.1. L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo del canone
annuo più elevato rispetto a quello a base d’asta, come previsto dall'art. 73, lett. c) del R.D.
827/1924. Non saranno ammesse offerte al ribasso.”

leggasi:

“11.1. L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo del canone
annuo più elevato rispetto a quello a base d’asta, come previsto dall'art. 73, lett. c) del R.D.
827/1924.  Non  saranno  ammesse  offerte  al  ribasso.  In  attuazione  dell'art.  84  del  R.D.
23/05/1924 n. 827 sarà fissato, con apposito avviso, pubblicato con le stesse modalità del
presente disciplinare di gara, il termine per migliorare il prezzo di aggiudicazione.”

a pagina 21 del disciplinare di gara viene aggiunto il seguente punto:

“14.3.4  In  attuazione  dell'art.  84  del  R.D.  23/05/1924 n.  827  sarà  fissato,  con apposito
avviso,  pubblicato  con le  stesse  modalità  del  presente  disciplinare  di  gara,  il  termine  per
migliorare il prezzo di aggiudicazione.” 

Immutato il resto.

Venezia, lì 03/10/2017

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

Dott. Marzio Ceselin
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