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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

Gara n. 58/2020 – SEDI GEDI 301“INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO 
NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE.”. Invito a procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL. 76/2020, convertito in legge 120/2020. C.I. 14274 - 
CIG 85456036AE, CUP: F77F19000040001.

RETTIFICA

Con riferimento  alla  lettera  di  invito  prot.  PG/2020/0559316  in  data  14/12/2020,  si  comunica  la 
seguente rettifica, dovuta ad un refuso riferito agli importi:

- a PAG 2 della lettera di invito:

anziché:

L’importo complessivo dell’affidamento, compresi gli oneri per la sicurezza e i lavori in economia, 
ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 830.000,00= (euro ottocentotrentamila). 

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ammontano ad € 
25.000,00= (euro venticinquemila).

Le  opere  in  economia non  soggetti  a  ribasso  d'asta  ammontano  ad  €  55.000,00= (euro 
cinquantacinquemila).

L’importo dei lavori,  esclusi  gli  oneri  per la sicurezza e i lavori  in economia, e gli  oneri  fiscali, 
soggetto  a  ribasso ammonta  ad  €  759.915,37= (euro 
settecentocinquantanovemilanovecentoquindici/37) di cui il 25% per costo stimato della manodopera.

leggasi:

L’importo complessivo dell’affidamento, compresi gli oneri per la sicurezza e i lavori in economia, 
ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 830.000,00= (euro ottocentotrentamila). 

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ammontano ad € 
25.000,00= (euro venticinquemila).

Le  opere  in  economia ammontano  ad  €  55.000,00= (euro  cinquantacinquemila)  di  cui  € 
11.000,00 (euro undicimila) soggetti a ribasso d’asta.

L’importo dei lavori soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza e i lavori in economia non 
soggetti  a  ribasso  d’asta,  e  gli  oneri  fiscali,  ammonta  ad  €  761.000,00= (euro 
settecentosessantunomila) di cui il 25% per costo stimato della manodopera.
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Si comunica inoltre che è stato modificato il Capitolato Speciale d’appalto all’art. 2 punto 3.

Venezia, 22/12/2020
Il Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale 

Unica Appalti ed Economato

      Dott. Marzio Ceselin
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