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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.  21/2021:  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  DI  REDAZIONE  DI  UNO
STUDIO DI FATTIBILITA DELL’INTERVENTO, COMPRENSIVO DI RILIEVI,  STUDI E INDAGINI
PRELIMINARI PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DI N. 3 ALTERNATIVE PROGETTUALI DI
MASSIMA  E DEL  PROGETTO  DI  FATTIBILITA  TECNICA  ED  ECONOMICA  E  DELLE  PRIME
INDICAZIONI  E PRESCRIZIONI  PER  LA  STESURA  DEI  PIANI  DI  SICUREZZA  RELATIVO  AL
NUOVO  HUB  TERRAACQUAIN  AREA  SAN  GIULIANO  -  CUP  F79F19000260001  -  CIG
8760439EF2

1. Con riferimento  al  bando di  gara  prot.  n.  0244921 del  24/05/2021, pubblicato  all’Albo
Pretorio del Comune di  Venezia dal 24/05/2021 al 21/06/2021, nella G.U.C.E.  n° S/98 del
21/05/2021,  nella  G.U.R.I.  -  5^  Serie  speciale  n.  59  del  24/05/2021,  nei  siti  internet
www.comune.venezia.it/node/33689  e  www.serviziocontrattipubblici.it,  si  comunica  la
seguente rettifica al disciplinare di gara, dovuta ad un refuso:

- a PAG 14 del DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo 7.3, lettera i)
  
anziché:
Possesso dei  seguenti  titoli  di  studio e/o professionali  da parte del  prestatore di

servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

Il  concorrente  deve  disporre  di  un  gruppo  di  lavoro  composto  da  almeno  8  (otto)
professionisti  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  professionali  e  abilitativi,  fatto  salvo
quanto sotto precisato, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi
Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle
professioni tecniche:

titoli di studio e/o professionali

i.1. Progettista dei trasporti
i.2. Progettista paesaggistico
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i.3. Progettista delle strutture
i.4. Progettista degli impianti
i.5. Geologo
i.6. Esperto di tematiche ambientali attinenti alle bonifiche
i.7.Professionista esperto/i per la redazione del Piano Economico e Finanziario.

i.8 Ingegnere civile esperto (di opere) di navigazione in laguna

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi; 

- i dipendenti;

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua; 

- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e
che  firmino  il  progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti  di  verifica  del  progetto  ovvero
facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del
concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo
risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
FTE).  (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le
ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di
lavoro di un dipendente a tempo pieno.

leggasi:

Possesso dei  seguenti  titoli  di  studio e/o professionali  da parte del  prestatore di
servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

Il  concorrente  deve  disporre  di  un  gruppo  di  lavoro  composto  da  almeno  8  (otto)
professionisti  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  professionali  e  abilitativi,  fatto  salvo
quanto sotto precisato, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi
Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle
professioni tecniche:

titoli di studio e/o professionali

i.1. Progettista dei trasporti
i.2. Progettista paesaggistico
i.3. Progettista delle strutture
i.4. Progettista degli impianti
i.5. Geologo
i.6. Esperto di tematiche ambientali attinenti alle bonifiche
i.7.Professionista esperto/i per la redazione del Piano Economico e Finanziario.

i.8 Ingegnere civile esperto (di opere) di navigazione in laguna
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Immutato il resto.

Venezia, 07/06/2021

Il Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale 
Unica Appalti ed Economato

                   Dott. Marzio Ceselin
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