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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  E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA

OGGETTO: GARA N. 34/2017: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE
INTERVENTI  PUNTUALI  DI  RIPRISTINO  FUNZIONALE  E  MESSA  IN  SICUREZZA
VIABILITA' TERRAFERMA. C.I. 13710 - CUP F74E17000340004- CIG 709649983A.

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 288032 del 16/06/2017, pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune dal 16/06/2017 al 24/07/2017, nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 68
del  16/06/2017,  nei  siti  internet   www.comune.venezia.it/node/6811  e
www.serviziocontrattipubblici.it e, per estratto, sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Corriere
del Veneto” del 20/06/2017,  

si precisa che:

- a pagina 2  del bando di gara, al punto 11.   Eventualmente, le condizioni particolari
cui e' sottoposta l'esecuzione dell'appalto

anziché:

• “PRESA VISIONE  DELLO STATO DEI LUOGHI
Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione la certificazione attestante
che  l’impresa  concorrente  ha  preso  visione  dello  stato  dei  luoghi  dove  devono eseguirsi  i
lavori.”

Leggasi:

Per la partecipazione alla  gara è richiesta, a pena di esclusione, la dichiarazione della
disponibilità, per la fase di esecuzione del contratto e per tutta la durata dell'appalto, di sede
operativa per cantiere e attrezzature nell'ambito della terraferma del Comune di Venezia.”

- a pagina 23 del Disciplinare di gara, il punto 16.18 è sostituito come segue

anziché:

“ 16.18. dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha
preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.” 



     
M.14/P.85                      Da pubblicare all'Albo Pretorio

             dal 29//06/2017 al 31/07/2017
          Il Dirigente

        Dott. Marzio Ceselin

Leggasi:

“16.18. dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha
preso visione dello  stato  dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori e  dichiarazione
della disponibilità, per la fase di esecuzione del contratto e per tutta la durata dell'appalto, di
sede operativa per cantiere e attrezzature nell'ambito della terraferma del Comune di Venezia.
Quest'ultima  dichiarazione,  rilasciata  dall'impresa  concorrente  o  da  componente  il
raggruppamento, deve essere allegata a pena di esclusione.” 

Si comunica inoltre che:

- il  termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  è  prorogato  alle  ore  12.00 del  giorno
31/07/2017;

- la data di apertura delle offerte è prorogata al giorno 02/08/2017;
    -    la cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni  dal 31/07/2017

compreso.
Immutato il resto.

Venezia, lì 29/06/2017

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

Dott. Marzio Ceselin


