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Avviso n. 10 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

  
Si rende noto che, a seguito della prima seduta pubblica svoltasi il giorno 
28.07.2015 alle ore 15:00, la Commissione di Gara ha indicato come data in 
cui si terrà la seconda seduta pubblica il giorno 25.09.2015 alle ore 11:30 
presso la sede del Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, 30122 
Venezia. 
 

 

 

 

Avviso n. 9 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA 
 
Si comunica che la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte della 
gara in oggetto si svolgerà il giorno 28.07.2015 alle ore 15:00 presso la 
sede del Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, 30122 Venezia. 
 
 
 
  
Avviso n. 8 
 

RINVIO APERTURA OFFERTE DI GARA 
 
Con la presente comunicazione si rende noto che l’apertura delle offerte 
della gara in oggetto, originariamente prevista in data 18.06.2015 alle ore 
11:00 presso la sede del Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f – 
Venezia, è rinviata a data da destinarsi. 
La data di nuova convocazione verrà pubblicata mediante tempestiva 
comunicazione nel presente sito. 
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste nella documentazione di 
gara. 
  
Il direttore 
 
Ing. Hermes Redi 
 

 

 

 

Avviso n. 7 
  
ERRATA CORRIGE  

 
A causa di un mero refuso nella scheda “Schede – Criterio T1”, si ripubblica 
la scheda nella sua versione corretta scaricabile dal seguente link “Schede – 
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Criterio T1-Rev1”. Pertanto, la versione precedente del medesimo 
documento “Schede – Criterio T1” dovrà essere sostituita con la versione 
corretta “Schede – Criterio T1-Rev1” ripubblicata in data odierna 
05/05/2015. Di conseguenza nel disciplinare di gara al paragrafo 7.2 pag 21 
nella cella della tabella in cui si indica la ‘caratteristica funzionale’ del sub-
elemento T.1.b.1, “THD (V) re-iniettate sull’alimentazione raddrizzatore 
(%Vn)” è sostituito con “THD (I) re-iniettate sull’alimentazione 
raddrizzatore (%In)” e nel sottostante paragrafo discorsivo 
in luogo di: 
“T.1.b.1): 2 punti alla sola offerta che presenterà rispetto a tutte le offerte 
ammesse, il valore minore di “THD (V) re-iniettate in rete sull’alimentazione 
raddrizzatore (%Vn)” 
leggasi 
“T.1.b.1): 2 punti alla sola offerta che presenterà rispetto a tutte le offerte 
ammesse, il valore minore di “THD (I) re-iniettate in rete sull’alimentazione 
raddrizzatore (%In)”. 
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, le schede tecniche da 
compilare relativamente all’elemento tecnico T.1, così come previsto al 
paragrafo 7.2 a pag. 19 del disciplinare di gara, devono intendersi 
esclusivamente quelle denominate “Schede – Criterio T1-Rev1”. 
Di seguito si riporta il testo del provvedimento. 
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Avviso n. 6 
  
AVVISO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE E RETTIFICA 
  
Con provvedimento prot. 5764 del 20/04/2015 è stata disposta la proroga 
del termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissata per il 
giorno 05/05/2015 ore 13:00, al giorno 12/06/2015 ore 13:00. 
Con il medesimo provvedimento si rende noto inoltre che a decorrere dal 
17/04/2015 è disponibile la versione completa “Bozza del contratto-Rev1” 
che annulla e sostituisce la precedente. Pertanto, il documento citato nel 
disciplinare al paragrafo 7.1 punto 17), pag. 16, e nel terzultimo capoverso 
del paragrafo 8, pag. 33, deve intendersi esclusivamente quello denominato 
“Bozza del contratto-Rev1”. 
Di seguito si riporta il testo del provvedimento. 
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Avviso n. 5 

 
ERRATA CORRIGE 

 
A causa di un mero refuso nel documento “Bozza del contratto”, si 
ripubblica il documento nella sua versione completa scaricabile dal seguente 
link: Bozza del contatto-Rev1. Pertanto, la versione precedente del 
medesimo documento “Bozza del contratto” dovrà essere sostituita con la 
versione completa “Bozza del contratto-Rev1” ripubblicata in data odierna 
17.04.2015. Di conseguenza il documento a cui si fa riferimento nel 
disciplinare al punto 17) del paragrafo 7.1, pag 16, e nel terzultimo 
capoverso del paragrafo 8, pag. 33, deve intendersi esclusivamente quello 
denominato “Bozza del contratto-Rev1”. 
  
 
 
 
Avviso n. 4 

 
ERRATA CORRIGE 

 
A seguito di un mero refuso occorso durante la pubblicazione dei file, si 
rende disponibile a decorrere da oggi, 16 aprile 2015, il documento generale 
“MV100P-PE-GMS-1101-C0” scaricabile dal seguente link: MV100P-PE-GMS-
1101-C0. 
 
 
 
  
Avviso n. 3 

 
AVVISO DI RETTIFICA 



9 

 

 



10 

 

Avviso n. 2 

 
AVVISO DI RETTIFICA 
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Avviso n. 1 

 
AVVISO DI RETTIFICA 
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