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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

 Settore Gare,  Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti

San Marco n. 4137
30124 Venezia

Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

Venezia, lì  21 Settembre 2018

Alle Imprese Invitate
Loro indirizzi   (Via P.E.C.)

Oggetto: Gara n. 63/2018 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, comma
2, lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l’intervento: 2.2.4 –
ambiente  e  territorio  –  ponti  e  pontili:  ripristino  strutturale  ponte  dei
Guardiani  a  Venezia  Sestiere  di  Dorsoduro.  C.I.  14228  –
CIG7598255661/CUPF77H17001100001 - RETTIFICA

Con riferimento  alla  lettera  invito  per  la  procedura  in  oggetto  prot.  n.  449861  del
20.9.2018 ed a parziale rettifica della stessa si precisa che il paragrafo 15.17. prima parte è
modificato come segue:

anziché

15.17.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno ap-
provato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazio-
ne di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osserva-
re e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno.

Leggasi

15.17.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno ap-
provato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazioni
di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014 e n. 291 del 12/9/2018 e si impegna, in caso di aggiu-
dicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di com-
portamento interno.

Inoltre, a parziale rettifica, si precisa altresì che il punto 28 dello schema istanza di ammissione
alla gara e dichiarazione unica Modello B allegato alla lettera invito è modificato come segue:

anziché  

28. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con
deliberazione  di  Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi
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di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del
31/01/2014;

Leggasi

28. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazioni di Giun-
ta Comunale n. 21 del 31/01/2014 e n. 291 del 12/9/2018 e si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno;

 
Immutato il resto.

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

                     Dott. Marzio Ceselin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter
D.Lgs 7/3/2005 n.82
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