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OGGETTO: gara 40/2022 – AFFIDAMENTO DI DI N. 4 “SERVIZI
INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA” C/O
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Lotto 1 Mestre - CIG 9252595AEE
Lotto 2 Venezia e Isole - CIG 9252610750. Ulteriore proroga
termini  e  modalità  trasmissione  documentazione  per
complicazioni con funzionamento MEPA per RDO 3048716.

Alle ditte invitate

Con riferimento alla proroga termini in data odierna per la gara

in  oggetto  prot.  n.  296535  si  segnala  che  per  alcune  difficoltà  di

funzionamento  del  sistema  mepa  è  necessario,  ampliare  la  proroga

termini, nonchè a parziale rettifica della lettera invito pg 259401 del

13/06/2022,  modificare  le  modalità  di  invio  della  documentazione

amministrativa,  tecnica  ed  economica  per  la  gara  in  oggetto  come

segue.

Si chiede pertanto di far pervenire l’offerta tecnica ed economica

direttamente allo scrivente ufficio con le modalità di seguito precisate, a

pena di esclusione dalla gara.

Dovranno essere  fatte pervenire  a  pena di  esclusione entro le  ore  11 del

giorno 07/07/2022  tre buste, con i contenuti già indicati nella lettera

invito  sopra  richiamata,  una  denominata  documentazione

amministrativa  con  detta  documentazione,  una  denominata  offerta

tecnica con l'offerta tecnica ed una denominata offerta economica con

l’offerta economica, che non può in nessun caso essere presente, a

pena di esclusione, nelle altre buste; le tre buste vanno tutte chiuse e

sigillate, all'interno di un plico idoneamente sigillato e controfirmato

sui  lembi  di  chiusura  (compresi  quelli  già  predisposti  chiusi  dal

fabbricante) che deve pervenire, o a mezzo raccomandata del servizio

postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo:

Protocollo  Generale  del  Comune  di  Venezia, San Marco  n.  4165.  E’

altresì facoltà Vostra la consegna a mano del plico, direttamente

al Servizio Gare e contratti, sempre a Venezia S. Marco 4136 Ca'

Loredan al secondo piano o al protocollo generale.
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All'interno delle due buste la documentazione va presentata in formato

elettronico su idoneo supporto, preferibilmente chiavetta distintamente

per ogni  busta,  firmata digitalmente come da disciplinare di  gara.  Il

plico,  debitamente  chiuso,  deve  recare  all’esterno le informazioni

relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione

sociale,  codice fiscale,  indirizzo,  numero  di  telefono,  fax  e/o  posta

elettronica  certificata,  per  le  comunicazioni)  e  le  indicazioni:  “da far

pervenire a Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore

Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e

Contratti Comune di Venezia” e quelle relative all’oggetto della gara. Per

evitare  dubbi  interpretativi  si  precisa  che  per  “sigillatura” deve

intendersi  una  chiusura  ermetica recante  un  qualsiasi segno  o

impronta,  apposto  su materiale  plastico come ceralacca o piombo o

striscia  incollata o adesiva,  tale da  rendere chiusi  il plico e  le buste,

attestare  l’autenticità  della  chiusura  originaria  proveniente  dal

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e

delle buste. La controfirma sui lembi è richiesta ad ulteriore garanzia di

quanto indicato. 

La  prima  seduta  pubblica  avrà  luogo  presso  un  ufficio  del

Servizio Gare e Contratti nella Sede Municipale di Cà Farsetti San Marco

4137 – Venezia i l  g i o r no  07/07/2022, a l l e  o r e 12:0 0 .

Distinti saluti.

 Il Dirigente
                                                           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.
L'eventuale  copia  del  presente  documento  informatico  viene  resa  ai
sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.
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