
   

DIREZIONE  SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
 Settore Gare,  Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

San Marco n. 4137
30124 Venezia

Venezia, data del protocollo

Alle Ditte Invitate
Loro indirizzi

      (tramite piattaforma MEPA)

Oggetto: gara 32/2021 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera
b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall’art.  1, comma
2, lett. b) del DL. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e dall’art. 51 c. 1 lett. a) del
D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021, riguardante l'affidamento
del  servizio  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo  determinato  e  parziale  di  12
Istruttori  tecnici,   mediante richiesta di  offerta nel  MEPA.  CIG 8866825F73 -  CPV
79621000-3 Servizi di fornitura di personale d’ufficio
Provvedimento di indizione: determinazione dirigenziale n. 1507 del 06/08/2021.

Con riferimento alla lettera d'invito relativa alla procedura in oggetto di cui al PG /2021/0367716
del 09/08/2021, si comunica la seguente rettifica:

Al paragrafo 1:   PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E
IMPORTO A BASE DI GARA

Anzichè:
"Ai  sensi  dell’art.  100  del  Codice sono  richiamate  in  particolare  le  disposizioni  di  cui
all’articolo 28 del capitolato speciale."

Leggasi:
“Non si applica l'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto, da intendersi quindi come cassato”.

Conseguentemente sono da considerarsi eliminati il riferimento dell' articolo 5 lett. l) e l'allegato
2 al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Immutato il resto.

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. 
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