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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. 18/2017 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI
INTEGRATI NELLE SEDI DEI MUSEI CIVICI DI VENEZIA (SORVEGLIANZA,
ACCOGLIENZA E RICEZIONE DEL PUBBLICO, BIGLIETTERIA, BIBLIOTECHE,
VIGILANZA ARMATA). CIG701611379A.
Con riferimento al bando di gara prot. n. 161122 del 03/04/2017, pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune dal 03/04/2017 al 29/05/2017, nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 38
del 31/03/2017, nella G.U.U.E. n. S059-110419 del 24/03/2017, nei siti internet
www.comune.venezia.it/node/5555 e www.serviziocontrattipubblici.it,
si precisa che:
a pagina 13 del Modello B) – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE), punto 14. del paragrafo D. Altri motivi di esclusione … (omissis)
anziché:
“14. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico della Fondazione Musei Civici
di Venezia e si impegna, in caso di aggiudicazione, 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 Etico.
A tal fine l’Amministrazione trasmetterà all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.
62/2013, copia del Codice Etico della Fondazione Musei Civici, per una sua più completa e
piena conoscenza. L’aggiudicatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al Codice Etico della Fondazione Musei Civici sopra
richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione, verificherà l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’aggiudicatario il
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.”
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Leggasi:
“14. dichiara di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché di
essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico della Fondazione Musei Civici di Venezia,
entrambi pubblicati nel sito istituzionale della Fondazione stessa.
Si impegna, in caso di aggiudicazione, 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 Etico. ”
Immutato il resto.
La medesima rettifica viene apposta sul modello B di formulario.
Venezia, lì 12/04/2017

Il Dirigente del Settore Gare Contratti
e Centrale Unica Appalti ed Economato
Dott. Marzio Ceselin

