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Venezia, 26 maggio 2017  

                           protocollo n. zin 20000016182 

 

 

 

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                    Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon  

a  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

 

Determina - Appalto n. 08/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Venezia 

Centro Storico e Isole, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.276. DS.00780.  N.O. 17001.         

CUP F73J17000060004. CIG 7084307B11.  

Termine ultimo di presentazione offerte: 12 giugno 2017 entro ore 12:00 

Determina a contrarre 18 maggio 2017 prot. 20000016141 

visto 

la determina a contrarre in data 18 maggio 2017 prot. 20000016141; 

gli inviti trasmessi in data 19 maggio 2017 a mezzo PEC agli operatori economici individuati con 

atto interno in data 18 maggio 2017 prot. 20000016142; 

è stato individuato un errore dell’importo dei lavori in economia indicati all’articolo 2 del Capitolato 

Prestazionale Tecnico, diverso da quello risultante dal computo metrico estimativo e, di 

conseguenza, anche dei lavori a misura; 

si dispone  

di procedere all’invio di un “Avviso di rettifica” a tutti gli operatori economici  invitati. 

Rimane invariato il termine ultimo di presentazione delle offerte; i tempi a disposizione dei 

concorrenti per la partecipazione rispettano quelli previsti dalla normativa. 

 

 

         f.to   dott.ssa Alessandra Bolognin   f.to ing. arch. Ivano Turlon 
. Ivano 
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da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone 

a                  Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

                    Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon 

                    Responsabile di Commessa – Maurizio Camoli 

 

Appalto n. 08/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Venezia Centro Storico e 

Isole, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.276. DS.00780.  N.O. 17001. CUP F73J17000060004. 

CIG 7084307B11. 

Termine ultimo di presentazione offerte: 12 giugno 2017 entro ore 12:00 

 

comunico  

in data odierna si è provveduto a trasmettere “Avviso di rettifica”, a mezzo PEC, a tutti gli operatori 

economici invitati, unitamente al Capitolato Prestazionale Tecnico e al Modulo Offerta Economica, 

da utilizzare per la partecipazione, con gli importi corretti. 

 

La lettera di invito, al punto 10), è così modificata: 

10) Importo complessivo dell’appalto: euro 350.000,00, oneri fiscali esclusi, di cui  

         Importo soggetto a ribasso: 

             Lavori valutati a misura euro 301.437,30  

          Importi non soggetti a ribasso: 

Lavori in economia       euro 38.562,70 

Oneri per la sicurezza  euro 10.000,00. 

 

Quant’altro stabilito nella lettera di invito e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed 

invariato.  

 
 

f.to Anna Carone                                                                                                    

. Ivano Turlon 

 


