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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

GARA  N  .  51/  2020:    AFFIDAMENTO,  DI  N.  6  “SERVIZI  INTEGRATIVI  E
SPERIMENTALI  PER  LA  PRIMA  INFANZIA”  C/O  IMMOBILI  DI  PROPRIETA’
COMUNALE  Lotto  1  Mestre  -  CIG  8494054B18  Lotto  2  Venezia  e  Isole  -  CIG
8494063288, DI N.  6 “SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PER LA
DURATA DI SEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2021 PRIMA INFANZIA” C/O IMMOBILI
DI PROPRIETA’  COMUNALE:   –  MESTRE:  Spazio  Cuccioli  “Trilli”;  Spazio  Cuccioli
“Sbirulino”;  Spazio  Cuccioli  “Piccolo  Principe”;  Spazio  Cuccioli  “Altobello”.  -
VENEZIA E ISOLE: Spazio Cuccioli “Taratapita”; Spazio Cuccioli “S.G. Bosco”.

Con riferimento al bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 130 del
06/11/2020, si comunica la seguente rettifica al disciplinare di gara dovuta ad un refuso:

1) pag. 30, al paragrafo: “16. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA”

anziché: 

L’ Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto ed il corrispondente ribasso percentuale al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. (Verranno prese in considerazione fino a due
cifre decimali).

Gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea
dovranno essere espressi in euro.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

L’offerta  economica, a  pena di  esclusione,  è  sottoscritta  con le  modalità  indicate  per  la
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

Sono inammissibili  le  offerte  economiche  che  superino  l’importo  a  base  d’asta  soggetto  a
ribasso.
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L’importo deve essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. In tutti i casi di discordanza, è
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’ Amministrazione.

Leggasi:

L’ Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto ed il corrispondente ribasso percentuale al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. (Verranno prese in considerazione fino a due
cifre decimali).

Gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea
dovranno essere espressi in euro.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

d) con voce separata dovranno essere dichiarati  i  costi  relativi  all'eventuale  insegnante di
sostegno (costo orario di un educatore, comprensivo di tutte le spettanze e le indennità) e tali
costi non saranno sommati all’offerta economica che determinerà il punteggio.

L’offerta  economica, a  pena di  esclusione,  è  sottoscritta  con le  modalità  indicate  per  la
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

Sono inammissibili  le  offerte  economiche  che  superino  l’importo  a  base  d’asta  soggetto  a
ribasso.

L’importo deve essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. In tutti i casi di discordanza, è
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’ Amministrazione.

Immutato il resto.

Venezia, 13/11/2020
    IL DIRIGENTE
Dott. Marzio Ceselin
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