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Fornitura di servizi, supporto ed assistenza tecnica al sistema informatico della Città metropolitana di 

Venezia 

 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Oggetto: Gara “Affidamento per la fornitura di servizi, supporto ed assistenza tecnica al sistema 

informatico della Città metropolitana di Venezia” - CIG 67394809D- Rettifica 

 

 

 

- Si precisa che a pagina 15 Art. 10 Garanzia Provvisoria del disciplinare di gara: 

 

anziché 

 

L’offerta è corredata da una garanzia dell’importo ad euro 1.991,64 ai sensi dell’art. 93 del d.lgs n. 

50/2016 pari al 0,3 dell’importo a base d’asta, giuste disposizioni di cui all’art. 93 comma 7 del 

d.lgs. n. 50/2016 dovendo, i concorrenti presentare le certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN 

ISO 140001. 

 

Leggasi  

 

L’offerta è corredata da una garanzia dell’importo ad euro 4.647,16 ai sensi dell’art. 93 del d.lgs n. 

50/2016, giuste disposizioni di cui all’art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 dovendo, i concorrenti 

presentare le certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 140001. 

 

 

- A pagina 22 Art. 13 Valutazione dell’offerta economica del disciplinare di gara: 

 

il punteggio dell’offerta economica verrà valutato sul valore del prezzo offerto, pertanto  

 

anziché  

 

PRai = Ri / Rmax * 27 
 

dove: PRai = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente iesimo 

Ri = valore offerto dal concorrente iesimo 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente tra le offerte ammesse 

Il punteggio attribuito all'offerta economica, ottenuto come sopra, verrà quindi arrotondato alla 

seconda cifra decimale dopo la virgola. 

 

Leggasi 

 

PRai = Vmin / Vi * 27 
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dove: PRai = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente iesimo 

Vi = valore offerto dal concorrente iesimo 

Vmin = valore dell’offerta più conveniente tra le offerte ammesse 

Il punteggio attribuito all'offerta economica, ottenuto come sopra, verrà quindi arrotondato alla 

seconda cifra decimale dopo la virgola. 

 

 

- A pagina 3 Art. 5 Informazioni e chiarimenti del disciplinare di gara: 

 

sull’indirizzo pec del secondo capoverso :  

 

anziché  

Tutte le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente via 

mail all’indirizzo informatica@cittametropolitana.ve.it o PEC all’indirizzo: 

informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.ve.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 

12.00 del giorno giovedì 22 settembre 2016. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. 

 

Leggasi 

 

Tutte le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente via 

mail all’indirizzo informatica@cittametropolitana.ve.it o PEC all’indirizzo: 

informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 

12.00 del giorno giovedì 22 settembre 2016. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. 

 

 

-  Nell’offerta economica.xls le voci “Percentuale di sconto sui listini delle case produttrici” 

(cella D43) e totale offerta “in lettere (cella E59 ) contengono refusi di battitura. Tali campi 

devono ritenersi vuoti e compilabili dai concorrenti. 

 

 

- A pagina 5 Art. 2 Sostituzione di dispositivi informatici  paragrafo 2.1 Fornitura di nuovi 

dispositivi hardware 

 

anziché  

 

L'esecutore del contratto si impegna a fornire nel corso della durata contrattuale: 

 settantacinque (80) nuove stazioni di lavoro (desktop) suddivise in lotti composti da un 

minimo di cinque (5) ad un massimo di trenta (30) macchine ciascuno 

 

Leggasi 

 ottanta (80) nuove stazioni di lavoro (desktop) suddivise in lotti composti da un minimo di 

cinque (5) ad un massimo di trenta (30) macchine ciascuno 
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- A pagina 9 Art. 21 dell’allegato “A” –AUTOCERTIFICAZIONE : 

 

anziché 

 

e il possesso di un fatturato specifico, per servizi/fornitura nel settore oggetto della gara, non aver 

effettuato, con buon esito, negli esercizi 2013, 2014, 2015 o avere tuttora in corso senza 

contestazioni, almeno due servizi di supporto ed assistenza tecnica informatica, ciascuno per 500 

postazioni inferiore a euro 663.880,00 IVA esclusa negli esercizi 2013, 2014, 2015: 

 

Leggasi  

 

il possesso di un fatturato specifico, per servizi/fornitura nel settore oggetto della gara, non inferiore 

a euro 663.880,00 IVA esclusa negli esercizi 2013, 2014, 2015: 

 

 

 

 

       Il funzionario del servizio informatica  

 

                 Alberto Frasson 

 

 

 

Venezia – Mestre 22/09/2016 

 


