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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. 4136

30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

AVVISO DI RETTIFICA  

 GARA  N.  84/2018  -  PROGETTO  DOM  VENETO  –  VENEZIA:  Servizio  di
“Accompagnamento all’inclusione sociale, supporto all’occupabilità e all’abitare per
persone in stato di grave marginalità e senza dimora” nell'ambito del progetto “DOM
Veneto Modello housing first Regione Veneto” (PON Inclusione Azione 9.5.9 – PO I
FEAD Misura 4). CIG 7665676BF1, CUP F77D18000100006.

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 0567765 del 26/11/2018, pubblicato all’Albo
Pretorio  del  Comune di  Venezia  dal  26/11/2018 al  17/12/2018,  nella  G.U.R.I.  -  5^ Serie
speciale  n.  138  del  26/11/2018,  nei  siti internet  del  Comune  di  Venezia  alla  pagina
http://www.comune.venezia.it/node/18098, sulla  piattaforma  telematica  attiva  all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it,

si precisa che:

nel disciplinare di gara, al punto 7.3.1.   Indicazioni per i raggruppamenti temporanei,  
consorzi ordinari, aggregazioni di   imprese di rete, GEIE  

anziché:

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nei registri di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
c. dalla totalità delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, o aderenti
all’aggregazione delle imprese retiste, che svolgono il servizio di ristorazione scolastica. 

Leggasi:

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Comune di Venezia
Data: 12/12/2018, PG/2018/0599668



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

           dal  12/12/2018 al  17/12/2018
          Il Dirigente

Dott. Marzio Ceselin

        

Il requisito relativo all’iscrizione nei registri di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

a. per quanto riguarda l'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, da ciascuna delle
imprese  raggruppate/raggruppande  o  consorziate/consorziande  o  GEIE,  da  ciascuna  delle
imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in
cui questa abbia soggettività giuridica. Per quanto riguarda l'iscrizione all'elenco regionale degli
Enti  accreditati  per  i  servizi  al  lavoro istituito  con DGR n.  2238 del  20 dicembre  2011 e
l'iscrizione  all'elenco  di  cui  alla  L.R.  n.  19  del  9  agosto  2002  tale  requisito  deve  essere
posseduto almeno dalla mandataria.

Immutato il resto.
Venezia, lì 12/12/2018

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 terD.Lgs 7/3/2005 n.82
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