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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  La Biennale di Venezia Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Ca' Giustinian, San Marco 1364/A

Città:  Venezia Codice postale:  30124 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  La Biennale di Venezia - Ufficio
Acquisti

Telefono: +39 0412728395

All'attenzione di:  Fabio Pacifico

Posta elettronica:  acquisti@labiennale.org Fax:  +39 0412728392

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.labiennale.org

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.labiennale.org

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) www.labiennale.org/it/biennale/bandi/

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E VENDITA DELLE BIENNALE CARD E
BIGLIETTERIA VENDITA E PRENOTAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA NELL’ANNO 2018 2019 E 2020, COMPRESA ACCOGLIENZA PER
IL VERNISSAGE DELLA 16. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARCHITETTURA DELLA 58. ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE D’ARTE E DELLA 17. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARCHITETTURA E PER IL 9. 10. E
11. CARNEVALE INTERNAZIONALE DEI RAGAZZI

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

Oggetto dell'appalto sono i servizi a seguire indicati da espletare per conto della Fondazione la Biennale di
Venezia nel triennio 2018-2019-2020:
- progettazione, manutenzione e perfezionamento del/dei software e della relativa dotazione tecnologica
necessaria per i servizi di:
• biglietteria per alcune delle manifestazioni organizzate dalla Biennale;
• gestione degli inviti ai vernissage della 16. Mostra internazionale d’Architettura della 58. Esposizione
Internazionale d’Arte e della 17. Mostra internazionale d’Architettura;
• promozione e vendita delle Biennale Card 2018 2019 e 2020;
• promozione e prenotazione delle attività gratuite organizzate dalla Biennale nell’ambito del 9. 10. e 11.
Carnevale Internazionale dei Ragazzi;
- gestione della biglietteria per alcune delle manifestazioni organizzate dalla Biennale nell’anno 2018 2019 e
2020 comprensiva di:
• servizio di gestione del personale di biglietteria;
• servizio di vendita/prevendita dei titoli di accesso e servizio di tesoreria, contabilizzazione degli incassi e
rendicontazione degli stessi titoli emessi;
• rapporti con la S.I.A.E. locale;
• gestione amministrativa/fiscale della didattica.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 79952100  



IT  Modello di formulario 14 - Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche

3 / 5

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
2

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_annamariacolonna
Numero di riferimento dell'avviso:   2017-138740   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2017/S 195-401795  del:  11/10/2017  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
06/10/2017  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
II.3) Durata dell'appalto o termini di
esecuzione

anziché:
inizio: 01/12/2017

leggi:
inizio: 25/01/2018

Punto in cui modificare il testo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
Data: 16/11/2017 Ora: 12:00

leggi:
Data: 11/12/2017 Ora: 12:00

Punto in cui modificare il testo:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte:

anziché:
Data: 16/11/2017 Ora: 15:00

leggi:
Data: 11/12/2017 Ora: 15:00

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
II.3) Durata dell'appalto o termine di
esecuzione

anziché:
01/12/2017
(gg/mm/aaaa)

leggi:
25/01/2018
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione:

anziché:
16/11/2017   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
11/12/2017   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
16/11/2017   Ora: 15:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
11/12/2017   Ora: 15:00
(gg/mm/aaaa)
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VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
il Disciplinare di Gara, modificato e rettificato al punto 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ai sensi dell’art. 95
comma 10-bis del D. Lgs. 50/2016, nonché laddove venga fatto riferimento alla durata dell’appalto, è stato
pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione la Biennale di Venezia (www.labiennale.org/it/biennale/bandi/),
contestualmente all’invio dell’avviso di rettifica e proroga termini alla G.U.C.E. il giorno 27 ottobre 2017.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/10/2017  (gg/mm/aaaa) - ID:2017-151290
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