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Da pubblicare all'Albo Pretorio

dal 16/03/2020 al 08/04/2020
Il dirigente

M.10/P.85       Dott. Marzio Ceselin

 

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. 13/2020 -   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VENEZIA. CIG 82003051C3.

RETTIFICA

1. Con riferimento al bando di gara prot. n. 0132363 del 09/03/2020, pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Venezia dal 09/03/2020 al 08/04/2020, nella G.U.C.E. n S47 del 06/03/2020, nella
G.U.R.I.  -  5^  Serie  speciale  n.  28  del  09/03/2020,  nei  siti  internet
www.comune.venezia.it/node/26970  e  www.serviziocontrattipubblici.it,  si  comunica  la  seguente
rettifica al disciplinare di gara, dovuta ad un refuso:

- a PAG 12 del DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo 11 “SOPRALLUOGO”:

anziché:

I concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione dei percorsi e delle fermate da effettuare
per il  trasporto degli utenti,  prendendo conoscenza delle  condizioni locali  e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e  sull’espletamento  del  servizio.  Il  sopralluogo  si  svolgerà  previo  appuntamento  da  concordare
telefonando al n° 041.5351304 (Dott. ssa Cristina Tanduo). Il sopralluogo potrà essere effettuato
fino a 10 giorni prima della scadenza per la presentazione dell’offerta. 

Leggasi:

I concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione dei percorsi e delle fermate da effettuare
per il  trasporto degli utenti,  prendendo conoscenza delle  condizioni locali  e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e  sull’espletamento  del  servizio.  Il  sopralluogo  si  svolgerà  previo  appuntamento  da  concordare
telefonando al n° 320.4322515 oppure 041.2746274 (Dott. ssa Cristina Tanduo). Il sopralluogo
potrà essere effettuato fino a 10 giorni prima della scadenza per la presentazione dell’offerta. 

Immutato il resto.

Venezia, 16/03/2020

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

      Dott. Marzio Ceselin

Comune di Venezia
Data: 16/03/2020, PG/2020/0141269


