
 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara ID SINTEL 121898413 - 

procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con un solo 

operatore economico avente ad oggetto i lavori di escavo dei canali portuali di 

grande navigazione al porto di Venezia ed al Porto di Chioggia CIG 82212641AD – 

CUP F79B18000210005. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, indirizzo postale: Santa Marta, 

Fabbricato 13, città: Venezia (VE), codice NUTS: ITD35, codice postale: 30123, 

paese: Italia; E-mail: apv@port.venice.it, Pec: 

autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: indirizzo principale: 

www.port.venice.it, indirizzo del profilo di committente: 

http://apvenezia.wpengine.com/. Comunicazione: i documenti di gara sono 

disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di 

committente (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di 

affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016): 

www.port.venice.it, sezione “Amministrazione Trasparente” nonché presso: 

www.sintel.regione.lombardia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate in versione elettronica secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: procedura aperta telematica finalizzata alla conclusione di un 

PROTOCOLLO AdSP MAS.I.0004350.12-03-2020 



 

 

Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 

del d.lgs. n. 50 del 2016, avente ad oggetto i lavori di escavo dei canali portuali di 

grande navigazione al porto di Venezia ed al porto di Chioggia. 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: il termine di ricezione delle 

offerte, già fissato entro le ore 17:00 del giorno 23 marzo 2020, è differito alle 

ore 17:00 del giorno 15 aprile 2020 

IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 17 aprile 

2020, alle ore 10:00, anziché il giorno 25 marzo 2020, alle ore 10:00 presso la 

sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, sita in 

Venezia (VE), Santa Marta, Fabbricato 13.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: il bando ed il disciplinare di gara sono 

rettificati come segue: “In conformità alle prevalenti disposizioni di cui ai 

decreti del presidente del consiglio dei ministri 04 marzo 2020, 08 marzo 2020, 

09 marzo ed 11 marzo 2020, il sopralluogo sulle aree oggetto dell’intervento 

non è più obbligatorio, la stazione appaltante non rilascia alcuna attestazione 

di sopralluogo, la busta telematica A – documentazione amministrativa non 

contiene il documento “attestazione rilasciata dalla stazione appaltante circa la 

presa visione dello stato dei luoghi”, quant'altro stabilito nel bando e disciplinare 

di gara resta fermo e invariato. Il bando di gara è stato pubblicato, per estratto, nella 

precedente GURI n. 24 del 28/02/2020 

Venezia, li 12 marzo 2020 

  Il responsabile unico del procedimento  

ing. Andrea Menin  

(documento firmato digitalmente) 


