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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  E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA

OGGETTO: GARA N. 82/2018 – LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E
AMPLIAMENTO  RELATIVI  AGLI  STABILIMENTI  BALNEARI  DI  LUNGOMARE
D'ANNUNZIO A LIDO DI VENEZIA./CUP  F73B18002840005, CIG 7640721A6D/.

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 0554457 del 16/11/2018, pubblicato all’Albo
Pretorio  del  Comune di  Venezia  dal  16/11/2018 al  04/01/2019,  nella  G.U.R.I.  -  5^ Serie
speciale  n.  134  del  16/11/2018,  nei  siti internet  del  Comune  di  Venezia  alla  pagina
http://www.comune.venezia.it/node/17542, sulla  piattaforma  telematica  attiva  all’indirizzo
internet  https://venezia.acquistitelematici.it e  sul  sito  www.serviziocontrattipubblici.it,  per
estratto, sui quotidiani “Il Messaggaro”, “Il Gazzettino” , “La Repubblica” e  “La Nuova Venezia”
del 20/11/2018, 

si precisa che:

1-  nel  disciplinare  di  gara,  al  punto  19.2.    Valutazione  del  contenuto  dell'offerta  
tecnico-organizzativa, con riferimento al punto b) per la valutazione del criterio 1.2:
Reperibilità  in  fase  di  fermo  cantiere  nel  periodo  estivo  e  numero  di  personale
impiegato :

anziché:
b)  per  la  valutazione  del  criterio  1.2:  Reperibilità  in  fase  di  fermo  cantiere  nel
periodo estivo e numero di personale impiegato. Punti 25

Leggasi:
b)  per  la  valutazione  del  criterio  1.2:  Reperibilità  in  fase  di  fermo  cantiere  nel
periodo estivo e numero di personale impiegato. Punti 5

2 - nel disciplinare di gara al punto 19.2 lett. d) Impianto di filtrazione e sistema
solare termico. Punti 15. Contenuto….omissis…….

Anziché:



     
M.14/P.85                      Da pubblicare all'Albo Pretorio

             dal  13/12/2018 al  25/01/2019
          Il Dirigente

Dott. Marzio Ceselin

        

Il  sub-criterio sara valutato in termini  prioritari  per quanto attiene le prestazioni
energetiche e il miglioramento del sistema di filtrazione dell’acqua, le caratteristiche
di durabilita e della ricambistica nonche il risparmio per quanto riguarda i costi di
manutenzione dell’opera, considerando che non potranno essere modificate le scelte
progettuali di fondo in merito alla tipologia di trattamento dell’acqua. Il punteggio
massimo  sara  assegnato  all’offerente  che  risponderà  nei  tempi  piu  contenuti,  i
restanti concorrenti saranno parametrati in base al primo

leggasi:

Il  sub-criterio sara valutato in termini  prioritari  per quanto attiene le prestazioni
energetiche e il miglioramento del sistema di filtrazione dell’acqua, le caratteristiche
di durabilita e della ricambistica nonche il risparmio per quanto riguarda i costi di
manutenzione dell’opera, considerando che non potranno essere modificate le scelte
progettuali di fondo in merito alla tipologia di trattamento dell’acqua.

3- nel disciplinare di gara al punto 19.2 lett. e) per la valutazione del criterio 2.3:
Componeneti del fabbricato (pareti interne, porte, controsoffitti, tende, sistema di
tenuta dell'acqua (delle coperture e nell'interrato) Punti 10 Contenuto:...omissis….…
anziché:
Il sub-criterio sara valutato in termini prioritari per quanto attiene, le caratteristiche
di durabilita e della ricambistica nonche il risparmio per quanto riguarda i costi di
manutenzione  dell’opera  oltre  a  quanto  concerne  le  caratteristiche  estetiche  e
funzionali.
- pareti interne da 0 fino a punti 1;
- porte da 0 fino a punti 1;
- controsoffitti da 0 fino a punti 1;
- tende da 0 fino a punti 1;
- coperture da 0 fino a punti 3;
- interrato da 0 fino a punti 3;

Leggasi:

Il sub-criterio sara valutato in termini prioritari per quanto attiene, le caratteristiche
di durabilita e della ricambistica nonche il risparmio per quanto riguarda i costi di
manutenzione  dell’opera  oltre  a  quanto  concerne  le  caratteristiche  estetiche  e
funzionali, nonché proposte migliorative dal punto di vista qualitativo di resistenza
meccanica agli urti e di resistenza all’acqua e umidità delle pareti/contropareti. 

4.  nel disciplinare di gara al punto 19.2 lett. g) per la valutazione del criterio 2.5:
Implementazione servizi area benessere piscina . Punti 5.   Contenuto:...omissis…  .

Anziché:
Il sub-criterio sara valutato in termini prioritari per quanto attiene la completezza
della miglioria proposta in termini di durabilita e qualita dei materiali proposti, oltre
che al numero stesso, per quanto riguarda le cascate a bordo piscina, getti d’acqua
bordo piscina, massaggio cervicale bordo piscina, bocchette idromassaggio, griglie
idromassaggio  fondo  piscina,  e  lettini  aeromassaggio  /idromassaggio,  docce
sensoriali,  ecc..  Il punteggio massimo sara assegnato all’offerente che proporra il
numero massimo di elementi, i restanti concorrenti saranno parametrati in base al
primo.
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Leggasi:
Il sub-criterio sara valutato in termini prioritari per quanto attiene la completezza
della miglioria proposta in termini di durabilita e qualita dei materiali proposti, oltre
che al numero stesso, per quanto riguarda le cascate a bordo piscina, getti d’acqua
bordo piscina, massaggio cervicale bordo piscina, bocchette idromassaggio, griglie
idromassaggio  fondo  piscina,  e  lettini  aeromassaggio  /idromassaggio,  docce
sensoriali, ecc..
Si ritiene qualitativamente migliore l’offerta che sappia sapientemente proporre delle
soluzioni volte a migliorare la qualità dei  servizi  della  piscina.  A parità di qualità
verranno premiate le ditte che proporranno un numero maggiore di dotazioni. 

5.  nel disciplinare di gara al punto 19.2 lett.h) per la valutazione del criterio 2.6.:
Manutenzione punti 10. Contenuto… omissis….

Anzichè:
Il  sub-criterio  sara  valutato  in  termini  temporali  di  estensione  del  periodo  di
assistenza,  ma anche per  quanto  attiene  alle  caratteristiche  di  durabilita  e  della
ricambistica nonche al  numero di  interventi  previsti  nell’arco di  tempo garantito.
Dovranno  essere  allegate  le  dichiarazioni  di  disponibilita  oltre  che  alle  eventuali
schede tecniche indicanti  le  caratteristiche prestazionali  dei  materiali  proposti.  Il
punteggio massimo sara assegnato all’offerente che proporra il numero massimo di
mesi, i restanti concorrenti saranno parametrati in base al primo.

Leggasi:
Il sub-criterio sarà valutato in funzione della durabilità e della ricambistica nonché al
numero di interventi offerti nell'arco di tempo garantito. Dovranno essere allegate le
dichiarazioni  di  disponibilita  oltre  che  alle  eventuali  schede  tecniche  indicanti  le
caratteristiche prestazionali dei materiali proposti.

Si comunica inoltre che:

- il  termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  è  prorogato  alle  ore  12.00  del  giorno
25/01/2019;

- la data di apertura delle offerte è prorogata al giorno 28/01/2019 alle ore 9.00;
    -    la cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal 25/01/2019

compreso.
Immutato il resto.

Venezia, lì 12/12/2018

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

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
documentale 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.


