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             Dott. Marzio Ceselin

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

OGGETTO: GARA N. 40/2018: Viabilità di  accesso Macroisola Prima Zona Industriale di
Porto Marghera. C.I. 13755 - CUP   F71E15000310001 - CIG 74651103A7.

2° AVVISO DI RETTIFICA

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 2018/316511 in data 29/06/2018  e successivo avviso
di  rettifica   e  proroga  termini  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal  19/07/2018  al
03/09/2018, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S137 in data 19/07/2018, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  5^ Serie Speciale  -  Contratti  Pubblici  n.  85 del
23/07/2018,  sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583 e www.serviziocontrattipubblici.it,
per estratto, sui quotidiani “Il Messaggero” e “Il Gazzettino” del 24/07/2018, “Corriere della Sera”
e “Corriere del Veneto” del 24/07/2018, il testo è rettificato come segue:

a pagina 1, nel bando di gara:

anziché:

6.2. L’ importo della lavorazione  di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la
sicurezza e opere in economia e al netto degli oneri fiscali, è la seguente: Cat. OG3 per l'importo
di €  6.649.704,66; Cat. OG11 per l'importo di € 2.150.514,61; Cat. OS11 per l'importo di  €
71.369,38; Cat. OS12-A per l'importo di € 712.913,61; Cat. OS18-A per l'importo di € 2.947
631,32 ; Cat. OS21 per l'importo di € 1.502.221,17; Cat. OS23 per l'importo di € 291.289,98 ed
euro 679.037,07 per servizi  così  distribuiti:  bonifica  bellica  euro 25.162,54 e trasporto rifiuti
pericolosi e non pericolosi euro 653.874,53.

leggasi:

6.2. L’ importo della lavorazione  di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la
sicurezza e opere in economia e al netto degli oneri fiscali, è la seguente: Cat. OG3 per l'importo
di €  6.052.211,06; Cat. OG11 per l'importo di € 2.150.514,61; Cat. OS11 per l'importo di  €
71.369,38;  Cat.  OS12-A  per  l'importo  di  €  712.913,61;  Cat.  OS18-A  per  l'importo  di  €
3.545.124,92;  Cat.  OS21  per  l'importo  di  €  1.502.221,17;  Cat.  OS23  per  l'importo  di  €
291.289,98 ed euro 679.037,07 per  servizi  così  distribuiti:  bonifica  bellica  euro 25.162,54 e
trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi euro 653.874,53.

a pagina 6, nel disciplinare di gara

anziché:

1.5. Gli  importi  delle  lavorazioni di  cui  si  compone l’intervento,  compresi  gli  oneri  per  la
sicurezza e opere in economia e al netto degli oneri fiscali, sono i seguenti:

anzichè:
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Lavorazione Categoria Classifica Qualifica
zione ob-
bligatoria
(si/no)

Importo 
(€)

Incidenza
percentu
ale sul
totale

%

Indicazioni speciali ai fini
della gara

Prevalente
o

scorporabil
e

Subap-
paltabile

Strade,autostrade
, ponti, viadotti, 
ferrovie, 
metropolitane

OG3 VI si 6.649.704,66 44,32  prevalente
30%

dell'importo
totale dei lavori

Impianti 
tecnologici

OG11 IV si 2.150.514,61 14,33 Scorporabile 30%
dell'importo

della categoria
stessa

non è ammesso 
l'avvalimento

Componenti 
strutturali in
acciaio

OS18-A IV bis si 2.947.631,32 19,64 scorporabile 30%
dell'importo

della categoria
stessa

non è ammesso 
l'avvalimento

Opere strutturali 
speciali

OS21 IV si 1.502.221,17 10,01 scorporabile 30%
dell'importo

della categoria
stessa

non è ammesso 
l'avvalimento

Apparecchiature 
strutturali
speciali

OS11 I assimilabile
o art. 90 DPR
207/2010

si 71.369,38 0,48 scorporabile Ammesso
subappalto e
avvalimento

Barriere stradali di
sicurezza

OS12-A III si 712.913,61 4,75 scorporabile Ammesso
subappalto e
avvalimento

Demolizioni OS23 II No 291.289,98 1,94 scorporabile 30%
dell'importo

totale dei lavori

SERVIZI

Bonifica bellica 25.162,54 0,17

trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi 653.874,53 4,36

Totale 15.004.681,80 100

Leggasi:

2



da pubblicare all'Albo Pretorio
dal  01/08/2018 al 03/09/2018

Il dirigente
             Dott. Marzio Ceselin

Lavorazione Categoria Classifica Qualifica
zione ob-
bligatoria
(si/no)

Importo 
(€)

Incidenza
percentu
ale sul
totale

%

Indicazioni speciali ai fini
della gara

Prevalente
o

scorporabil
e

Subap-
paltabile

Strade,autostrade
, ponti, viadotti, 
ferrovie, 
metropolitane

OG3 VI si 6.052.211,06 40,33  prevalente
30%

dell'importo
totale dei lavori

Impianti 
tecnologici

OG11 IV si 2.150.514,61 14,33 Scorporabile 30%
dell'importo

della categoria
stessa

non è ammesso 
l'avvalimento

Componenti 
strutturali in
acciaio

OS18-A V si 3.545.124,92 23,63 scorporabile 30%
dell'importo

della categoria
stessa

non è ammesso 
l'avvalimento

Opere strutturali 
speciali

OS21 IV si 1.502.221,17 10,01 scorporabile 30%
dell'importo

della categoria
stessa

non è ammesso 
l'avvalimento

Apparecchiature 
strutturali
speciali

OS11 I assimilabile
o art. 90 DPR
207/2010

si 71.369,38 0,48 scorporabile Ammesso
subappalto e
avvalimento

Barriere stradali di
sicurezza

OS12-A III si 712.913,61 4,75 scorporabile Ammesso
subappalto e
avvalimento

Demolizioni OS23 II No 291.289,98 1,94 scorporabile 30%
dell'importo

totale dei lavori

SERVIZI

Bonifica bellica 25.162,54 0,17

trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi 653.874,53 4,36

Totale 15.004.681,80 100

Mestre, lì  01/08/2018

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

Dott. Marzio Ceselin
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