
                                                             Da pubblicare all'Albo Pretorio

dal  10/04/2018 al 20/04/2018
Il dirigente

               Dott. Marzio Ceselin

 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

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD €
100.000,00.

Con riferimento all'avviso pubblico prot. 155206 del 28/03/2018 pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune di Venezia dal 28/03/2018 al 20/04/2018,

si precisa che:

A PAG 3 dell'avviso pubblico

anziché:

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Servizi di architettura ed ingegneria ex art. 3 lettera vvvv) d. lgs. 50/2016
- per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione,
direzione lavori, supporto al r.u.p. ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016:
Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di
servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori pubblici appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionale, per un importo globale per ogni classe o categoria pari
ad una volta l'importo di lavori di € 130.000,00 per le fasce tra € 0,00 e € 19.999,00, per un
importo globale per ogni classe o categoria pari ad una volta l'importo di lavori di € 250.000,00, per
le fasce tra tra 20.000,00 e € 39.999,00 per un importo globale per ogni classe o categoria pari ad
una volta l'importo di lavori di € 600.000,00 per la fascia da € 40.000,00 ad € 100.000,00. 
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LEGGASI:  

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Servizi di architettura ed ingegneria ex art. 3 lettera vvvv) d. lgs. 50/2016
- per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione,
direzione lavori, supporto al r.u.p. ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016:
Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di
servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionale, per un importo globale per ogni classe o categoria pari ad una
volta l'importo di lavori di € 130.000,00 per le fasce tra € 0,00 e € 19.999,00, per un importo
globale per ogni classe o categoria pari ad una volta l'importo di lavori di € 250.000,00, per le fasce
tra tra 20.000,00 e € 39.999,00 per un importo globale per ogni classe o categoria pari ad una
volta l'importo di lavori di € 600.000,00 per la fascia da € 40.000,00 ad € 100.000,00. 

Immutato il resto

Venezia, 09/04/2018

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

Dott. Marzio Ceselin
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