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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

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento di un incarico di supporto al RUP per la
verifica  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  denominato  “C.I.
14102 - 2.5.4 - AMBIENTE E TERRITORIO – EX CASINÒ: MANUTENZIONE, RIUSO E
RIFUNZIONAMENTO  DEL  PALAZZO  EX  CASINÒ  LIDO  –  MOSTRA  DEL  CINEMA  DI
VENEZIA – CENTRO CONGRESSI IN COMUNE DI VENEZIA”. 

Con  riferimento  all’avviso  di  indagine  di  mercato   prot.  n.  502517 del
18/10/2017, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 18/10/2017 al 02/11/2017 e nel
sito internet  www.comune.venezia.it/node/583

si precisa che:

- a pagina 4  dell’avviso di indagine di mercato

anziché:

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse al presente
avviso al Comune di Venezia entro il giorno 02/11/2017 mediante posta elettronica
certificata  al  seguente indirizzo PEC:  protocollo@comune.venezia.it,  sulla  base del
modello aggiunto al presente avviso e denominato “Allegato 1”, elaborata in lingua
italiana,  debitamente  compilata,  sottoscritta  dal  professionista  o  dal  legale
rappresentante del richiedente e corredata da:
- una copia fotostatica di un  documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto.
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Leggasi:

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse al presente
avviso al Comune di Venezia entro il giorno 02/11/2017 mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo PEC:  protocollo@pec.comune.venezia.it,  sulla base
del modello aggiunto al presente avviso e denominato “Allegato 1”, elaborata in lingua
italiana,  debitamente  compilata,  sottoscritta  dal  professionista  o  dal  legale
rappresentante del richiedente e corredata da:
- una copia fotostatica di un  documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto.

Immutato il resto.

Venezia, lì 19/10/2017

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

Dott. Marzio Ceselin
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