
 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) 

 

 

Venezia-Mestre, 9/1/2019 
 

 

AVVISO 
 

 

Oggetto: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto del Comune 

di Martellago. Gara per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria – affidamento 

dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva degli impianti e delle strutture in c.a., 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed e esecuzione lavori, direzione lavori, 

misura, contabilità dei lavori di ristrutturazione della sede municipale del Comune di Martellago. 

CIG: 7690026A33. Integrazione della documentazione progettuale e proroga dei termini. 

 

In relazione alla gara in oggetto e a seguito della comunicazione del RUP di Martellago, datata 8/1/2019 e 

recepita al protocollo con n. 1422 del 9/1/2019, con cui è stata riscontrata l’incompletezza, a causa di un 

mero errore di trasmissione dei dati, della documentazione progettuale della cartella “5) PROGETTO 

DEFINITIVO – IMPIANTISTICA” pubblicata sul sito della gara, si informa che, ad integrazione della 

documentazione di gara, viene pubblicata in data odierna la cartella “ELABORATI MANCANTI DEL 

PROGETTO DEFINITIVO – IMPIANTISTICA” contenente la documentazione mancante, evidenziata in azzurro 

nella sottostante tabella riepilogativa degli elaborati del “progetto definitivo – Impiantistica”: 

ELABORATI DESCRITTIVI 
RTM 1753D00RTM  Relazione tecnica specialistica impianti meccanici 

DDPM 1753D00DDPM  Disciplinare descrittivo e prestazionale impianti meccanici 

RTE 1753D00RTE  Relazione tecnica specialistica impianti elettrici 

DDPE 1753D00DDPE  Disciplinare descrittivo e prestazionale impianti elettrici 

CMEM 1753D00CMEM  Computo metrico estimativo impianti meccanici 

CMEE 1753D00CMEE  Computo metrico estimativo impianti elettrici 

EPUM 1753D00EPUM  Elenco prezzi unitari impianti meccanici 

EPUE 1753D00EPUE  Elenco prezzi unitari impianti elettrici 

RL10 1753D00RL10  Relazione tecnica come disp. Dall'art.28 della legge 9/10/1991, n°10 

RTCA 1753D00RTCA  Relazione tecnica specialistica valutazione previsionale di clima acustico e di impatto acustico 

RVVF 1753D00RVVF  Relazione valutativa antincendio 

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI 
M01 1753D00M01  Impianti meccanici: Schema funzionale impianto di climatizzazione 

M02 1753D00M02  Impianti meccanici: Planimetria esterna allaccio sottoservizi 

M03 1753D00M03  Impianti meccanici: Impianto di climatizzazione pianta piano terra 

M04 1753D00M04  Impianti meccanici: Impianto di climatizzazione pianta piano primo 

M05 1753D00M05  Impianti meccanici: Impianto di rinnovo aria pianta piano terra 

M06 1753D00M06  Impianti meccanici: Impianto di rinnovo aria pianta piano primo 

M07 1753D00M07  Impianti meccanici: Impianto idrico sanitario pianta piano terra pianta piano primo 

M08 1753D00M08  Impianti meccanici: impianto reti di scarico acque nere e condensa pianta piano terra 

M09 1753D00M09  Impianti meccanici: Impianto reti di scarico acque nere e condensa pianta piano primo 

M10 1753D00M10  Impianti meccanici: Accorgimenti tecnici di prevenzione incendi - Piano terra - Piano primo 
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ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI 
E01 1753D00E01  Impianti elettrici: Piante piano terra e primo impianto di illuminazione e forza motrice 

E02 1753D00E02  Impianti elettrici:Piante piano terra e primo impianti speciali 

E03 1753D00E03  Impianti elettrici:Piante piano terra e primo distribuzione interna 

 

Si comunica, altresì, che in ragione di tale integrazione, sono prorogati i seguenti termini previsti 

nel bando e disciplinare di gara: 

- il termine di presentazione delle offerte, previsto per il 24/1/2019, è prorogato al 

13/2/2019 ore 12.00; 

- la data  della prima seduta  di gara, fissata al 30/1/2019, è spostata  al 18/2/2019 ore 9.00; 

- Il termine fissato per la richiesta di chiarimenti (paragrafo 2.2 del disciplinare di gara) viene 

prorogato dal 14/1/2019 al 5/2/2019 ore 12.00.  

 

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni. 

 

Si informa, inoltre, che l’avviso di proroga dei termini è stato trasmesso alla GURI in data odierna. 

 

 

Il dirigente S.U.A. VE 

dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 
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