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COMUNE DI VENEZIA
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI

GARA N. 71/2018 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO  RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SU GOMMA RIVOLTO ALLE PERSONE
DISABILI  E  ANZIANE  NON  AUTOSUFFICIENTI  PER  IL  PERIODO  01/12/2018  –
30/11/2021.  CIG 7628917D74.

AVVISO DI RETTIFICA

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 2018/504949 in data 17/10/2018  pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune dal 17/10/2018 al 26/11/2018, nella G.U.C.E. n° S199 del 16/10/2018, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale - Contratti  Pubblici  n. 121 del
17/10/2018,  sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583 e www.serviziocontrattipubblici.it,
per estratto, sui quotidiani “Repubblica e La Nuova Venezia” del 23/10/2018, “Il Gazzettino e Il
Messaggero” del 23/10/2018, il testo è rettificato come segue:

a pagina 1, nel bando di gara:

anziché:

L’importo complessivo dell’appalto, onnicomprensivo dell’eventuale proroga, ai sensi dell'art. 35,
comma  4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ammonta  ad  €  4.047.166,67 (euro
quattromilioniquarantasettemilacentosessntasei/67), oneri fiscali esclusi;

leggasi:

L’importo dell’appalto,  comprensivo  dell’eventuale proroga, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del
D.Lgs.  n.  50/2016  ammonta  ad  €  4.047.166,67 (euro
quattromilioniquarantasettemilacentosessntasei/67), oneri fiscali esclusi.
L’importo dell’appalto per il periodo di eventuale rinnovo per la durata di 36 mesi ammonta ad
euro 3.469.000,00 (euro tremilioniquattrocentosessantanovemila), oneri fiscali esclusi.
L'importo  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  dell’opzione  di  rinnovo,  ammonta  ad  €
7.516.166,67 (euro settemilionicinquecentosedicimilacentosessantasei/67), oneri fiscali esclusi.

a pagina 1, del bando di gara

anziché:

8. Durata del contratto: La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dal 1° dicembre 2018,
fino al 30 novembre 2021 compatibilmente con l'espletamento delle procedure di gara. 
Ai  sensi  dell'art.  106,  comma 11,  del  D.Lgs.  50/2016,  è possibile  prorogare la  scadenza del
contratto  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure
necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. 
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Leggasi:

8. Durata del contratto: La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dal 1° dicembre 2018,
fino al 30 novembre 2021 compatibilmente con l'espletamento delle procedure di gara. 
Ai  sensi  dell'art.  106,  comma 11,  del  D.Lgs.  50/2016,  è possibile  prorogare la  scadenza del
contratto  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure
necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. 
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  il  contratto,  alle  medesime
condizioni, per una durata non superiore a 36 mesi per un importo complessivo massimo di €
3.469.000,00  (euro tremilioniquattrocentosessantanovemila) oneri fiscali esclusi.

A pag 7 del disciplnare di gara

Anzichè

4.2 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai  fini  dell’art.  35,  comma 4 del  Codice,  il  valore  massimo stimato  dell’appalto,  è pari  ad    €  
4.047.166,67             al netto di     Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la  
sicurezza dovuti a rischi da interferenze  .  

Leggasi
4.2 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  il  contratto,  alle  medesime
condizioni, per una durata non superiore a 36 mesi per un importo complessivo massimo di €
3.469.000,00  (euro tremilioniquattrocentosessantanovemila) oneri fiscali esclusi.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad
€   7.516.166,67             al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli  
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Immutato il resto.

Mestre, lì  09/11/2018

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

Dott. Marzio Ceselin
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