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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. 37/2021: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, ISPETTORE DI CANTIERE E
DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
LAVORI  PER  IL  COMPLETAMENTO  RACCORDO  VIARIO  BRENDOLE-CASTELLANA  LINEE  VENEZIA-
QUARTO D'ALTINO E MESTRE-TREVISO, ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO KM 1+337 E 1+455
VENEZIA - VIA GAZZERA ALTA. CUP F71B19000730002 - CIG  888541191C 

AVVISO DI RETTIFICA 

Con riferimento al bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. 2021/S S178-463868 del 14/09/2021 ,
nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 107 del 15/09/2021, all' albo Pretorio del Comune di Venezia dal
15/09/2021 al 11/10/2021, si comunica la seguente rettifica al disciplinare di gara, come segue:

1 - al paragarafo 9 SUBAPPALTO del disciplinare di gara, anziché:
Non e ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del
Codice. 
Non e ammesso il subappalto per la relazione geologica. 
Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice. 
Per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice il  concorrente, qualora intenda ricorrere  al
subappalto, e tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. 
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di
subappalto: 
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
E’ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in piu terne di diversi concorrenti. 
I  subappaltatori  devono  possedere  i  requisiti  previsti  dall’art.  80  del  Codice  e  dichiararli  in  gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente
dalla gara.

Leggasi:
Non e ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 
Non e ammesso il subappalto per la relazione geologica. 
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
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2 - al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara, con riferimento puntuale alla pagina 22, anziché:

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il  concorrente,  pena l’impossibilita  di  ricorrere  al  subappalto,  indica  l’elenco delle  prestazioni  che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, nonchè,
ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte
II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

leggasi:

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il  concorrente, pena l’impossibilita  di  ricorrere al  subappalto,  indica  l’elenco delle  prestazioni  che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

3 - al paragrafo 15.3.2, numero 15, a pagina 27 del disciplinare di gara, anziché:

18.  PASSOE  di  cui  all’art.  2,  comma  3  lett.  b)  della  delibera  ANAC  n.  157/2016,  relativo  al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
Codice, anche il  PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di  subappalto anche il  PASSOE dell’impresa
subappaltatrice;

leggasi:

18.  PASSOE  di  cui  all’art.  2,  comma  3  lett.  b)  della  delibera  ANAC  n.  157/2016,  relativo  al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;

Immutato il resto.

Venezia, 07/10/2021
Il Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale 

Unica Appalti ed Economato

      Dott. Marzio Ceselin
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