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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: GARA  N.  50/2020  -  SECI.SPRA.004  (PF  20002)  APPALTO  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER N. 77 BENEFICIARI ADULTI
PROGETTO  SIPROIMI  ORDINARI  DAL  01/01/2021  AL  31/12/2022  D.M.
18/11/2019  CUP  F75I17000000003:  LOTTO  1  N.44  POSTI  ADULTI  MASCHI
COMUNE VENEZIA TERRAFERMA CIG /84583860F1/, LOTTO 2 N.33 POSTI ADULTI
MASCHI/FEMMINE  COMUNE  VENEZIA  CENTRO  STORICO/ISOLE  CIG
/84583936B6/. 

Con riferimento al bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 126 del
28/10/2020,  avente  ad  oggetto:  SECI.SPRA.004  (PF  20002)  APPALTO  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER N. 77 BENEFICIARI ADULTI
PROGETTO  SIPROIMI  ORDINARI  DAL  01/01/2021  AL  31/12/2022  D.M.
18/11/2019  CUP  F75I17000000003:  LOTTO  1  N.44  POSTI  ADULTI  MASCHI
COMUNE VENEZIA TERRAFERMA CIG /84583860F1/, LOTTO 2 N.33 POSTI ADULTI
MASCHI/FEMMINE  COMUNE  VENEZIA  CENTRO  STORICO/ISOLE  CIG
/84583936B6/, si comunica la seguente rettifica al disciplinare di gara dovuta ad alcuni
refusi:

1) pag. 10, al paragrafo 7.3: Requisiti di capacita tecnica e professionale 
anziché:

E’ richiesta l’esperienza - in conformità all’art. art. 10 comma 2 del Decreto del Ministero
dell’Interno del 18/11/2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019 secondo
cui  “Gli  enti  attuatori  devono  possedere  un'esperienza  almeno  biennale  e  consecutiva
nell'ultimo  quinquennio  nell'accoglienza  degli  stranieri  e  una  specifica  esperienza
nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri
non accompagnati, debitamente documentate” -, almeno biennale e consecutiva nell’ultimo
quinquennio, nell’accoglienza degli stranieri,  per i seguenti importi minimi:
• per il Lotto 1 di € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) I.V.A. inclusa;
• per il Lotto 2 di € 375.000,00.= (trecentosettantacinquemila/00) I.V.A. inclusa. Per servizi
analoghi si intendono servizi di accoglienza di stranieri, di cui almeno il 50% per servizi di
cui all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
€. 450.000,00= (quattrocentocinquantamila/00) I.V.A. inclusa, di
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cui almeno il 50% per servizi rivolti a minori stranieri non accompagnati in stato di 
abbandono.

Il  requisito  viene  dichiarato in  sede  di  gara  mediante  il  D.G.U.E.  con  l’indicazione
dell’amministrazione/ente/committente privato contraente, dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di  esecuzione e, in caso di  aggiudicazione, la comprova del requisito, è fornita
secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.  86  e  all’allegato  XVII,  parte  II,  del  Codice  e
precisamente, in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o
enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
in  caso di  servizi/forniture  prestati  a  favore di  committenti  privati,  mediante  una delle
seguenti modalità:
-  originale  o  copia  autentica  delle  attestazioni  rilasciate  dal  committente  privato,  con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

leggasi:

E’ richiesta l’esperienza - in conformità all’art. art. 10 comma 2 del Decreto del Ministero
dell’Interno del 18/11/2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019 secondo
cui  “Gli  enti  attuatori  devono  possedere  un'esperienza  almeno  biennale  e  consecutiva
nell'ultimo  quinquennio  nell'accoglienza  degli  stranieri  e  una  specifica  esperienza
nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri
non accompagnati, debitamente documentate” -, almeno biennale e consecutiva nell’ultimo
quinquennio, nell’accoglienza degli stranieri,  per i seguenti importi minimi:
• per il Lotto 1 di € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) I.V.A. inclusa;
• per il Lotto 2 di € 375.000,00.= (trecentosettantacinquemila/00) I.V.A. inclusa. Per servizi
analoghi si intendono servizi di accoglienza di stranieri, di cui almeno il 50% per servizi di
cui all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il  requisito  viene  dichiarato in  sede  di  gara  mediante  il  D.G.U.E.  con  l’indicazione
dell’amministrazione/ente/committente privato contraente, dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di  esecuzione e, in caso di  aggiudicazione, la comprova del requisito, è fornita
secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.  86  e  all’allegato  XVII,  parte  II,  del  Codice  e
precisamente, in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o
enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
in  caso di  servizi/forniture  prestati  a  favore di  committenti  privati,  mediante  una delle
seguenti modalità:
-  originale  o  copia  autentica  delle  attestazioni  rilasciate  dal  committente  privato,  con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

2) pag. 26, al paragrafo 17.3: Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerta economica

anziché:

 Prezzo: al prezzo verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la 
seguente formula:
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 Punteggio = Vi * 20

dove il calcolo del coefficiente iesimo Vi da attribuire all’elemento prezzo è determinato nel 
seguente modo:

                        Ri

Vi = X * ------------- per Ri < Rsoglia

                          Rsoglia

                                   Ri - Rsoglia

Vi = X + (1 - X) * ------------------- per Ri > Rsoglia

                                  Rmax – Rsoglia

leggasi:

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Prezzo: al prezzo verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti.
Alle  altre  offerte  verranno  attribuiti  punteggi  proporzionalmente  inferiori,  secondo  la
seguente formula:

Punteggio = Vi * 20

dove il calcolo del coefficiente iesimo Vi da attribuire all’elemento prezzo è determinato nel 
seguente modo:

Ri 

Vi = X  * ------------------- per Ri   ≤ Rsoglia

                      Rsoglia

             Ri - Rsoglia

      Vi = X + (1 - X) * ------------------- per Ri > Rsoglia

                                  Rmax - Rsoglia

Immutato il resto.

Venezia, 29/10/2020
    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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