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COMUNE DI VENEZIA
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI

OGGETTO: GARA N. 62/2018 - “4.15 Rafforzamento azione p.a.: SFMR appalto D3 tratta
1 Venezia, Mestre, Quarto d’Altino - Nodo di Gazzera”
C.I. 14451 /CUP  F71B18000100001, CIG 759043404B/ 

AVVISO DI RETTIFICA

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 2018/451594 in data 21/09/2018  pubblicato all’Albo
Pretorio  del  Comune dal  21/09/2018 al  29/10/2018,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana  -  5^  Serie  Speciale  -  Contratti  Pubblici  n.  110  del  21/09/2018,   sui  siti  internet
www.comune.venezia.it/node/583 e www.serviziocontrattipubblici.it,  per estratto, sui quotidiani
“Repubblica e La Nuova Venezia” del 24/09/2018, il testo è rettificato come segue:

a pagina 1, nel bando di gara:

anziché:

6.2. Importo  dei  lavori  a  base  di  gara  soggetto  a  ribasso: €  1.430.000,00  (euro
unmilionequattrocentotrentamila/00)  oneri  fiscali  esclusi,  di  cui  il  26,19%  per  costo  della
manodopera;
e di cui a corpo € 209.748,68  (euro duecentonovemilasettecentoquarantotto/68) e a misura
€  1.220.251,32   (euro  unmilioneduecentoventimiladuecentocinquantuno/32),  oneri  fiscali
esclusi;

leggasi:

6.2. Importo  dei  lavori  a  base  di  gara  soggetto  a  ribasso: €  1.430.000,00  (euro
unmilionequattrocentotrentamila/00)  oneri  fiscali  esclusi,  di  cui  il  26,19%  per  costo  della
manodopera;
e di cui a corpo € 1.220.251,32 (euro unmilioneduecentoventimiladuecentocinquantuno/32) e
a misura € 209.748,68  (euro duecentonovemilasettecentoquarantotto/68), oneri fiscali esclusi;

a pagina 6, nel disciplinare di gara

anziché:

1.3. L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a
ribasso ammonta ad euro 1.430.000,00 (euro unmilionequattrocentotrentamila/00)  di  cui  il
26,19% per costo della manodopera
e di cui a corpo € 209.748,68  (euro duecentonovemilasettecentoquaranto/68) e a misura
€  1.220.251,32  (euro  unmilioneduecentoventimiladuecentocinquantuno/32),  oneri  fiscali
esclusi

leggasi:
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1.3. L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a
ribasso ammonta ad euro 1.430.000,00 (euro unmilionequattrocentotrentamila/00)  di  cui  il
26,19% per costo della manodopera
e di cui a corpo € 1.220.251,32 (euro unmilioneduecentoventimiladuecentocinquantuno/32) e
a misura € 209.748,68  (euro duecentonovemilasettecentoquaranto/68), oneri fiscali esclusi

a pagina 26, nel disciplinare di gara

Il punto 16.19.  è soppresso. Rimane la numerazione dei punti del disciplinare che passa
direttamente dal punto 16.18 al punto 16.20. 

Immutato il resto.

Mestre, lì  03/10/2018

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

Dott. Marzio Ceselin
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