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COMUNE DI VENEZIA
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZIO

GARA  N.  15/2020:  GLOBAL  SERVICE  PER  SERVIZIO  ALBERGHIERO,  RISTORAZIONE  ED
ANIMAZIONE AL CENTRO MOROSINI E AL CENTRO MOCENIGO DAL 25/05/2020 AL 30/09/2020.
LOTTO 1: CIG 8238530A05, LOTTO 2 CIG 8238535E24
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
LOTTO 1: € 184.073,22 (EURO CENTOOTTANTAQUATTROMILASETTANTATRE/22) ONERI FISCALI
ESCLUSI,  DI  CUI  2.000,00  (DUEMILA/00)  PER  COSTI  SICUREZZA  DA  INTERFERENZA  NON
SOGGETTI  A  RIBASSO  D’ASTA;  LOTTO  2:  €  131.616,76  (EURO
CENTOTRENTUNMILASEICENTOSEDICI/76)   DI  CUI  2.000,00  (DUEMILA/00)  PER  COSTI
SICUREZZA DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.

AVVISO DI RETTIFICA

Con riferimento al bando di gara prot. n. 0137029 del 11/03/2020, pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune  di  Venezia  dal  11/03/2020  al  30/03/2020,  G.U.R.I.  -  5^  Serie  speciale  n.  29  del
11/03/2020,  nei  siti  internet   www.comune.venezia.it/node/26970  e
www.serviziocontrattipubblici.it, come rettificato con avviso prot. n. 138030 del 11/03/2020, si
comunica la seguente seconda rettifica al disciplinare di gara, dovuta allo stato di emergenza
determinato dal virus Covid-19 

Il sopralluogo non è obbligatorio e pertanto il paragrafo 5 del disciplinare di gara, a pagina8, è
così sostituito:

anziché:

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

5.1. La documentazione di gara indicata nelle premesse è disponibile sul sito internet del Comune
di Venezia: www.comune.venezia.it/node/ 26970 e sulla piattaforma https://venezia.acquistitele
matici.it
Le  Ditte  che  intendono  partecipare  dovranno  obbligatoriamente  prendere  visione  dei  luoghi
oggetto del Servizio. Il sopralluogo si svolgerà previo appuntamento da concordare telefonando al
n° 041.731070 (Alessio Boato). Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 7 giorni prima della
scadenza per la presentazione dell’offerta.
A conclusione dei sopralluoghi verrà rilasciata l’attestazione a firma dell’incaricato dell’Istituzione
Centri di Soggiorno, da allegare ai documenti di gara, pena l’esclusione dalla stessa.
Alla suddetta presa visione sono ammessi i titolari delle ditte individuali, i legali rappresentanti
delle  Ditte  come risultante  dal  certificato  della  CCIAA esibito  allo  scopo  nonchè  il  personale
dipendente o soggetto diverso munito di atto di delega scritto.
5.2.  In  caso di  raggruppamento  temporaneo o consorzio  ordinario,  sia  già  costituiti  che non
ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o
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consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
5.3. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di  imprese artigiane o consorzio stabile,  il
sopralluogo  può  essere  effettuato  a  cura  del  consorzio  oppure  dall’operatore  economico
consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Leggasi:

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

5.1. La documentazione di gara indicata nelle premesse è disponibile sul sito internet del Comune
di Venezia: www.comune.venezia.it/node/ 26970 e sulla piattaforma https://venezia.acquistitele
matici.it. La documentazione è integrata con le planimetrie degli immobili interessati.

Per quanto sopra il paragrafo 16.22 a pag. 24 è eliminato.

 Il Dirigente del Settore Gare Contratti e

Centrale Unica Appalti ed Economato
Dott. Marzio Ceselin
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