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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368162-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia-Mestre: Servizi di progettazione di impianti all'aperto
2021/S 138-368162

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 086-222525)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia
Numero di identificazione nazionale: 7172138
Indirizzo postale: via Forte Marghera 191
Città: Venezia-Mestre
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30173
Paese: Italia
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Tel.:  +39 0412501027
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e CSP per la messa in 
sicurezza messa in sicurezza della scuola «Rufino Turranio» a Concordia Sagittaria (VE)
Numero di riferimento: 8712884355

II.1.2) Codice CPV principale
71222000 Servizi di progettazione di impianti all'aperto

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione relativi agli interventi di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo 
grado «Rufino Turranio» ubicata nel Comune di concordia sagittaria. Si rinvia al disciplinare e agli atti di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 086-222525

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.5)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato
anziché:
316 755,86 EUR
leggi:
378 679,93 EUR
Numero della sezione: II.2.6)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato
anziché:
316 755,86 EUR
leggi:
378 679,93 EUR
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte
anziché:
Data: 24/05/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 10/09/2021
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 26/05/2021
Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 15/09/2021
Ora locale: 09:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Richiamata la determinazione n. 294 del 19.5.2021 del Comune di Concordia Sagittaria con la quale è 
stata disposta la sospensione della procedura in oggetto, al fine di eseguire gli approfondimenti necessari 
all’eventuale modifica del disciplinare di gara, sulla scorta delle osservazioni avanzate in data 17.5.2021 
dall’ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Venezia e il conseguente 
avviso di sospensione pubblicato nelle forme di legge in data 19.5.2021.
Preso atto della successiva determinazione n. 421 del 2.7.2021 del Comune di Concordia Sagittaria con la 
quale, a seguito delle verifiche effettuate, sono state sciolte le riserve che hanno necessitato la sospensione 
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della procedura di gara disponendo la ripresa della stessa con le alcune modifiche ed integrazioni del 
disciplinare di gara e dell’allegata documentazione:
Si comunica
1) la ripresa della procedura di gara telematica aperta, indetta da questa stazione unica appaltante per conto 
del Comune di Concordia Sagittaria avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di messa in sicurezza della 
scuola secondaria di primo grado «Rufino Turranio» — CUP: B33H19000110006 — CIG: 8712884355;
2) la modifica dei seguenti paragrafi del disciplinare di gara:
— par. 3 Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti, con riferimento alla tabella n. 1 «Oggetto 
dell’appalto» e tabella n. 2 «Categorie, ID e tariffe»,
— par. 7.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria, con riferimento alla lettera f) fatturato globale minimo,
— par. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, con riferimento al principio di analogia tra categorie 
delle opere realizzate a quelle oggetto dei servizi da affidare, ai fini delle qualificazioni richieste,
— par. 17 Contenuto della busta telematica – offerta economica e offerta tempo, con riferimento all’importo a 
base di gara sul quale esprimere il ribasso percentuale unico,
— par. 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica e 
dell’offerta tempo, con riferimento all’importo a base di gara sul quale esprimere il ribasso percentuale unico;
3) la modifica dei seguenti documenti di gara (par. 2.1 del disciplinare);
— modello «A dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE»,
— modello «DGUE»,
— determinazione dei corrispettivi;
4) la fissazione dei seguenti nuovi termini di gara che sostituiscono quelli precedentemente stabiliti:
— termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 10.9.2021,
— termine per la richiesta di chiarimenti: ore 12:00 del 31.8.2021,
— data della prima seduta pubblica telematica di gara: ore 9:00 del 15.9.2021.
Rimane invariato il resto.
Per quanto sopra, si provvede a pubblicare il disciplinare di gara modificato nelle parti di cui sopra e i relativi 
allegati.
La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione della stazione unica 
appaltante della Città metropolitana di Venezia, all’indirizzo: https://cmvenezia.pro-q.it/
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