
 

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4137

30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

Venezia, data del protocollo

Alle Imprese Invitate
Loro indirizzi
        
(Via P.E.C.)

 
Oggetto: Gara n. 30/2021 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall’art.  1,
comma 2, lett. b) del DL. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e dall’art.
51 c. 1 lett. a) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, riguardante i lavori di “3.3.18
-  Allargamento banchina stradale di Via Ca' Solaro e messa in sicurezza".
C.I. 14365 - CIG 8832363884, CUP  F71B18000090004. - 2° Avviso di Retti-
fica

 
Con riferimento alla lettera invito relativa alla procedura in oggetto PG /2021/0351378

del 29/7/2021, si comunica la seguente rettifica, dovuta ad un refuso.

Al paragrafo 1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

al posto di:
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali,  soggetto a ribas-
so ammonta  ad  €  374.354,18 (euro  trecentosettantaquattromilatrecentocinquantaquattro/
18)  di cui € 358.854,18 a misura ed € 15.500,00 a corpo. Il  costo della manodopera am-
monta al 23,20%.

Leggasi:
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali,  soggetto a ribas-
so ammonta  ad  € 374.354,18 (euro trecentosettantaquattromilatrecentocinquantaquattro/
18) di cui € 358.854,18 a misura ed € 15.500,00 a corpo. Il  costo della manodopera am-
monta al 32,83%.

 Il Dirigente 
Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti       

                                                      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 docu-
mentale 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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