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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. 4137

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

Venezia, data del protocollo

Agli operatori economici invitati
Loro indirizzi
   

    (Via P.E.C.)
 
Oggetto:  Gara n.  09/2022 -  PON METRO 2014-2020 VE6.1.3.c  Invito a procedura

negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL. 76/2020, convertito
in legge 120/2020,  riguardante l’affidamento del servizio di  progettazione
definitiva,  comprensiva del  progetto di  fattibilità tecnico economica, della
progettazione  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, relativo agli interventi di
ristrutturazione e riqualificazione energetica del complesso ex De Amicis.
C.I. 15052  - C.I.G. 9087000D9C - CUP F78I22000020006
Provvedimento di indizione: determinazione dirigenziale n. 162 del 02/02/2022.

AVVISO DI RETTIFICA

Con riferimento  alla  lettera  d'invito  PG/0072479 del  15/02/2022,  si  comunica  la  seguente
rettifica dovuta ad un errore materiale:

Anzichè:

16.  CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA-TEMPO

16.1. Nell' Offerta economica-tempo devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:

- dal ribasso percentuale unico sull’importo stimato del corrispettivo posto a base d’asta ed al
quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti;
- dalla riduzione percentuale da applicarsi ai termini di esecuzione del servizio di progettazione
definitiva, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 5 punti;
- dalla riduzione percentuale da applicarsi ai termini di esecuzione del servizio di progettazione
esecutiva, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 5 punti. 

La riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato per l’espletamento dell’incarico è così
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limitata:
•progettazione definitiva: ribasso massimo di 20 giorni pari al 40,00 % del tempo a base di
offerta;
•progettazione esecutiva: ribasso massimo di 16 giorni pari al 40,00 % del tempo a base di
offerta.
Se vi fossero offerte con riduzione maggiori le stesse saranno considerate pari alle riduzioni
massime sopra indicate.

Leggasi:

16.  CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA-TEMPO

16.1. Nell' Offerta economica-tempo devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:

- dal ribasso percentuale unico sull’importo stimato del corrispettivo posto a base d’asta ed al
quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti;
- dalla riduzione percentuale da applicarsi ai termini di esecuzione del servizio di progettazione
definitiva, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 5 punti;
- dalla riduzione percentuale da applicarsi ai termini di esecuzione del servizio di progettazione
esecutiva, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 5 punti. 

La riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato per l’espletamento dell’incarico è così
limitata:
•progettazione definitiva: ribasso massimo di 10 giorni pari al 20,00 % del tempo a base di
offerta;
•progettazione esecutiva: ribasso massimo di 8 giorni pari al 20,00 % del tempo a base di
offerta.
Se vi fossero offerte con riduzione maggiori le stesse saranno considerate pari alle riduzioni
massime sopra indicate.

Immutato il resto

 Il Dirigente 
Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti       

                                                      Dott. Marzio Ceselin
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