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Avviso n. 5 
 

AVVISO DI NUOVA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 
Si rende noto che, a seguito dell’esclusione dalla procedura concorsuale 
dell’aggiudicatario provvisorio disposta con provvedimento del RUP prot. n. 
8337/PRS del 24/03/2011, la Commissione di gara si riunirà in seduta 
pubblica il giorno 13/04/2011 alle ore 15:00 presso la sede del Consorzio 
Venezia Nuova in San Marco 2803 – Venezia. 
 

 

 

 

Avviso n. 4 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA TERZA SEDUTA PUBBLICA 

 
Si rende noto che, a seguito della seconda seduta pubblica della presente 
gara, svoltasi il giorno 06/10/2010, e successivi adempimenti, la 
convocazione della terza seduta pubblica è fissata per il giorno 28/10/2010 
alle ore 10:30 presso la sede del Consorzio Venezia Nuova in San Marco 
2803 – Venezia. 
 

 

 

 

Avviso n. 3 
 

RETTIFICA CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

 
Si rende noto che la Commissione di gara si riunirà per la seconda seduta 
pubblica il giorno 06/10/2010 alle ore 15:30, anziché alle ore 10:30 come 
precedentemente comunicato, presso la sede del Consorzio Venezia Nuova 
in San Marco 2803 – Venezia. 
 

 

 

 

Avviso n. 2 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

 
Si rende noto che, all’esito della prima seduta pubblica della presente gara 
svoltasi il giorno 08/09/2010, la Commissione di Gara ha indicato come 
data in cui si terrà la seconda seduta pubblica il giorno 06/10/2010 alle ore 
10:30 presso la sede del Consorzio Venezia Nuova in San Marco 2803 – 
Venezia. 
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Avviso n. 1 
 
ERRATA CORRIGE BANDO “PROGETTO MOSE – FORNITURA DI 

PARATOIE METALLICHE IN ACCIAIO PER LA BOCCA DI PORTO DI 

TREPORTI” (CIG 0496963AD4) 

 
Con riferimento al bando di gara in oggetto, al punto 14 del sottopunto 6.1 
“Busta A – Documentazione Amministrativa” del paragrafo 6 “criteri di 
ammissibilita’ delle offerte” del disciplinare di gara, si precisa che l’importo 
della cauzione pari al 2% dell’importo a base d’asta deve intendersi di € 
322.000,00. 
 


