
 

 
 

 

APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCO 
FERROVIARIO NELLE AREE ADIACENTI A VIA DELL’AZOTO AL 
PORTO DI VENEZIA-SEZIONE DI MARGHERA 

VARIAZIONE DI  

BANDO E DISCIPLINARE Dl GARA  CON PROCEDURA APERTA 
 

 

 Si comunica che al bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di ampliamento del 
parco ferroviario nelle aree adiacenti a via dell’Azoto al Porto di Venezia-sezione di Marghera, 
già pubblicato sul Supplemento n. 13 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 
21.01.2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta serie speciale relativa ai 
contratti pubblici n. 18 dell’11.02.2009 sono apportate le seguenti variazioni:  

 

1) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: I tecnici dell'Autorità Portuale, alla presenza dei 
progettisti dell’opera, forniranno chiarimenti ed informazioni presso gli uffici dell’Autorità al Porto 
Commerciale-Molo A di Venezia-Marghera, via del Commercio, Fabbricato 448, alle ore 10.00 
dei giorni di sopralluogo 06.04.2009, 21.04.2009 previa comunicazione a mezzo fax al n. +39 
0415334554, all’attenzione dell’Ing. Gianluca Artuso, 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 la “Lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture”. 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.  

Si precisa, altresì, che il sopralluogo già effettuato in una delle precedenti date 
(17.02.2009,25.02.2009 e 05.03.2009) ed il relativo verbale rilasciato in tale occasione sono 
validi ai fini della partecipazione alla gara e che l’impresa che abbia già partecipato ad uno dei 
precedenti sopralluoghi è comunque solo facoltizzata e non obbligata a partecipare ai nuovi 
sopralluoghi previsti nelle date del 06/04.2009 e 21.04.2009. 

E’ confermata la validità della documentazione di cui al punto 6 del bando di gara, che ai fini 
della partecipazione alla gara dovrà obbligatoriamente essere integrata con quella contenuta nel 
plico denominato “DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
AMPLIAMENTO DEL PARCO FERROVIARIO NELLE AREE ADIACENTI A VIA DELL’AZOTO 
AL PORTO DI VENEZIA-SEZIONE DI MARGHERA”. Tale ultima documentazione integrativa è 
comprensiva, tra l’altro, del progetto di bonifica. Tutta la documentazione è disponibile presso la 
ditta “Testolini S.r.l.” a Venezia-Mestre, in via Paganello n. 8 (tel. +39 041/2602929, fax. +39 
041/2602935/46- Sig. Stefano per la prenotazione). 

 

2) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA    
D’APERTURA DELLE OFFERTE:  
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termine: entro le ore 12.00 del giorno 04/05/2009. Le offerte che giungeranno oltre il termine 
suddetto saranno respinte al mittente. 

data d’apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 05.05.2009 alle ore 09.00 presso la 
sede della Autorità suddetta. 

 

 3) 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: 

a. (caso di concorrente stabilito in Italia) i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 
l’attestazione, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata che certifichi la qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere e con l’indicazione che attesti il possesso del 
sistema di qualità aziendale ed inoltre devono possedere iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, categoria 9, classe B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese già associate o 
da associarsi, è sufficiente che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 9, 
classe B sia posseduta anche da una soltanto delle suddette imprese 

b. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) i concorrenti 
devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 
7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 
nei rispettivi paesi. 

c.  aver effettuato il versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Legge n. 266/2005, pari ad € 100,00 (CIG 
02689421F5 ) 

 

4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO RELATIVO AD INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, 
INFORMAZIONI SU PROCEDURE INCOMPLETE O RETTIFICHE: 11.03.2009 

5) DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO RELATIVO AD INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, 
INFORMAZIONI SU PROCEDURE INCOMPLETE O RETTIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIO 
DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE: 11.03.2009 

6)     Per i concorrenti che già abbiano provveduto a stipulare la fideiussione di cui al punto 9.b) del 
bando di gara si precisa che detta fideiussione, a titolo di garanzia provvisoria, dovrà, ai sensi 
della normativa in vigore, obbligatoriamente essere in corso di validità alla data di scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta e dovrà altresì obbligatoriamente avere validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Si comunica, altresì, che al disciplinare di gara sono apportate le seguenti variazioni: 

7)     Il punto A.2 del disciplinare di gara è sostituito dal seguente: 

A.2)  “attestazione di qualificazione, a pena di esclusione, in corso di validità, che attesti il 
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e del 
sistema di qualità, (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso). Nel caso di concorrenti costituiti da imprese già associate 
o da associarsi, ciascuna impresa dovrà presentare la propria attestazione (o fotocopie con le 
modalità di cui sopra). Inoltre attestazione, a pena di esclusione, di iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, nella categoria 9, classe B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese già 
associate o da associarsi, è sufficiente che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
categoria 9, classe B, sia posseduta anche da una soltanto delle suddette imprese. 
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8)     Il punto A.16 del disciplinare di gara è sostituito dal seguente: 

        A.16) “comprova dell’avvenuto pagamento di  100,00 €, a pena di esclusione, del contributo 
all’ ”Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici”, nel rispetto delle istruzioni operative presenti sul 
sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, servizi e forniture al seguente indirizzo 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html ai sensi della deliberazione 24 gennaio 2008. 
CIG (codice identificativo gara): 02689421F5. 

 

Venezia, li 20.03.2009 

 IL PRESIDENTE 

 - Prof. Paolo Costa - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


