
 

Autorità Portuale di Venezia 
 

APPALTO DI SERVIZI DI ESECUZIONE DEL PIANO D’INDAGINE 
GEOAMBIENTALE RELATIVO ALL’AREA EX ALUMIX DI FUSINA 
(VENEZIA) 

VARIAZIONE DI  

BANDO E DISCIPLINARE Dl GARA  CON PROCEDURA APERTA  
 

 

 Si comunica che al bando di gara con procedura aperta per l’appalto di servizi di esecuzione del 
piano d’indagine geoambientale relativo all’area ex Alumix di Fusina (Venezia) sono apportate le 
seguenti variazioni:  

   

 1) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  

La durata dell’appalto è prevista in totali 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 

2) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA:  I tecnici dell'Autorità Portuale forniranno 
chiarimenti ed informazioni presso gli uffici della Direzione Tecnica  dell’Autorità a Venezia, 
Santa Marta, Fabbricato 12, alle  ore 10.00 dei giorni del sopralluogo 07/07/2008 e 
14/07/2008 previa comunicazione a mezzo fax al n. +39 0415334554, all’attenzione del Dott. 
Zanotto e della Dott.ssa Citron, indicando un giorno tra quelli sopra richiamati e allegando copia 
di un valido documento di identità del legale rappresentante. In tale occasione verrà rilasciato il 
Verbale di Sopralluogo (Modello 9) e copia di tutta la documentazione di gara. Si precisa che il 
sopralluogo è obbligatorio e saranno ammessi il legale rappresentante o il direttore tecnico 
dell'Impresa oppure un incaricato della stessa, munito a tal fine di specifica delega. 

 3) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI P RESENTAZIONE E DATA 
D’APERTURA DELLE OFFERTE: termine : entro le ore 12.00 del giorno 01/08/2008.                            
Le offerte che giungeranno oltre il termine suddetto saranno respinte al mittente. indirizzo : 
Ufficio Protocollo dell’Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta – Fabbricato 13 a Venezia; 
modalità : devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata e presentate 
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 1.; data d’apertura delle offerte : in 
seduta pubblica il giorno 06.08.2008  alle ore 09.00 presso la sede della Autorità suddetta. 

 

 

 4) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE (pena l’esclusione):  Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso, a 
pena di esclusione , dei requisiti minimi indicati nel seguito: 

Capacità giuridica: assenza di cause di esclusione, incompatibilità, interdizione ex art. 38 D.Lgs. 
163/2006; aver effettuato il versamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, ai sensi della legge 266/2005, pari a Euro 40,00 (CIG 01338822EB);  

Capacità economico-finanziaria: idonea referenza bancaria rilasciata, mediante dichiarazione 
facente espresso riferimento all’oggetto della presente gara, da almeno due Istituti bancari o 
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intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 
fatturato globale d’impresa di importo non inferiore a 750.000,00 € realizzato negli ultimi 3 
esercizi e costituito per almeno l’ 85% da fatturato relativo ad attività di caratterizzazione 
chimica; 

Capacità tecnica: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al 
punto A.16 del disciplinare di gara. 

 

5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA:  09/06/2008 

6) DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE D ELL'UFFICIO DELLE 
PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE:  09/06/2008 

 

Si comunica che al disciplinare di gara, punto A.16), è apportata la seguente variazione: 

4) Il/i laboratorio/i per le analisi chimiche dovrà/anno essere accreditato/i per almeno il 75% delle 
analisi richieste.  Il/i laboratorio/i dovrà/anno essere dotato/i di macchinari in perfetto stato di 
efficienza ed in numero adeguato e sufficiente a rispettare tutte le analisi richieste dal Capitolato, 
nei tempi previsti dall’appalto. 

 

 

Venezia, li 09.06.2008 

 IL COMMISSARIO 

 - Prof. Paolo Costa - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


