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1. PREMESSA 

In data 19/04/2019 la società Veritas ha trasmesso al Comune di Venezia la propria proposta per il 

“SERVIZIO DI POSA DEI PERCORSI ATTREZZATI IN OCCASIONE DELLA STAGIONE DELLE ALTE MAREE. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI COSTI”. 

Come illustrato nelle premesse del citato documento lo stesso riprende in larghissima parte quello 

già prodotto per l’affidamento del servizio per la stagione 2018 – 2019, con l’aggiornamento di 

alcune parti e l’aggiunta di altre; segnatamente: 

- Per una miglior comprensione ed un miglior inquadramento dei fenomeni di alta marea sono 

state aggiunte considerazioni, spiegazioni e tabelle, utilizzando pressoché totalmente 

documenti pubblicati dal Centro di Previsione e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia – 

CPSM, compresa la definizione del riferimento dello zero mareografico di Punta della Salute 

– ZMPS; 

- Viene descritta in modo più puntuale con riferimento a quanto previsto nella delibera di 

Giunta n. 552 del 6 dicembre 2018 l’organizzazione del servizio ed i compiti del gestore dello 

stesso; 

- Sono stati ricalcolati, attualizzandoli al 31 dicembre 2018, i costi medi orari del personale 

impiegato nel servizio di cui trattasi; 

- Sono state evidenziate le attività da assicurare per le maree comprese nel range tra + 80 e + 

89 cm, non ricomprese negli eventi per i quali è stato effettuato il calcolo dei costi del servizio, 

ma per le quali gli operatori svolgono comunque il posizionamento di percorsi davanti alla 

Basilica e nella Piazza San Marco; 

- Sono stati ipotizzati gli aumenti di costo del servizio nel periodo 2020 – 2023, in 

considerazione della prevedibile entrata in funzione (prevista per il 2022) del sistema 

operativo di chiusura delle bocche di porto, denominato MOSE, destinato ad eliminare tutti 

gli eventi di marea a partire da quota + 110 cm sullo ZMPS. 

L’offerta alla base dell’affidamento pe la stagione 2018-2019 era stata oggetto di una dettagliata 

Valutazione di congruità economica svolta dalla ditta HMR Srl di Padova1. 

Considerando quanto premesso la presente analisi è stata svolta con la seguente metodologia: 

                                                      
1 Valutazione della congruità economica dell’offerta tecnico-economica presentata dalla società Veritas S.p.A. relativa 

al “Servizio di Gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea”, in centro storico e isole del Comune di 

Venezia, Allegato B DG n.424 del 20/12/2018 avente per Oggetto: Veritas S.p.A. - Approvazione del Disciplinare Tecnico 

del servizio di gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea per il periodo dal 15/09/2018 al 

30/04/2019 
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- Verifica delle condizioni esaminate nella relazione di congruità svolta dalla ditta HMR srl 

sull’offerta di Veritas per la stagione 2018-2019, da applicarsi a partire dal 2020 in poi; 

- Interlocuzione col gestore per approfondimenti e chiarimenti, in particolare nell’incontro del 

3/10/2019 al quale è seguita la trasmissione di un’integrazione documentale in data 

15/10/2019; 

- Analisi degli elementi di discontinuità nella nuova offerta del 19/04/2019 rispetto alla 

precedente e valutazione della congruità degli stessi. 
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2. I CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI VERITAS 

Riprendendo dall’offerta di Veritas si sintetizza di seguito il contenuto del servizio contenuto nella 

stessa. 

Il servizio di posa dei percorsi attrezzati con passerelle per consentire la transitabilità in diverse aree 

della Città Storica veneziana e collegare i punti di arrivo nella Città con le principali sedi istituzionali 

in occasione dei fenomeni di alta marea garantendo la percorrenza degli stessi fino a quota + 120 

sullo ZMPS, viene svolto dal personale aziendale (prima come AMIU, poi AMAV e VESTA ed ora 

VERITAS) da oltre quarant’anni. 

Per un dettaglio sui periodi di svolgimento e le caratteristiche del servizio l’offerta di Veritas 

richiama e fa propri i contenuti di altri documenti, in particolare: 

- Delibera di Giunta Comunale n. 552 del 6 dicembre 2018, che fissa il periodo di durata dello 

stesso dal 15 settembre al 30 aprile; 

- Piano Integrato degli interventi in caso di alta e bassa marea, delibera del Consiglio 

Comunale n. 129 del 22 luglio 2002; 

- “Atlante dei percorsi in quota su passerelle del centro storico e delle isole di Venezia”. 

In estrema sintesi il servizio per la predisposizione dei percorsi attrezzati con passerelle deve essere 

organizzato con: 

- La dotazione di un numero di passerelle e cavalletti sufficienti, compresa una dotazione di 

riserva in caso di danneggiamento o furto di tali elementi, a coprire i chilometri di percorsi 

previsti nel Piano Integrato; 

- L’accatastamento in più punti, lungo i percorsi da attrezzare, del numero di passerelle 

sufficienti a coprire i diversi tratti del percorso al verificarsi di un’alta marea; 

- L’istituto della reperibilità, che interessi un numero congruo di operatori del servizio di 

gestione rifiuti, in grado di intervenire nei tempi previsti dal Disciplinare Tecnico, per 

l’effettiva predisposizione dei percorsi, il loro controllo, il loro ritiro ad evento di marea 

concluso. 
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3. SINERGIE CON IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

Come noto il servizio di posa passerelle viene svolto dal personale in forse a Veritas per il servizio di 

igiene urbana, attraverso l’utilizzo dell’istituto della reperibilità. L’impiego del personale è la 

principale, ma non unica sinergia tra il servizio di posa passerelle e quello di igiene urbana: altre 

sono state oggetto di uno specifico approfondimento durante il confronto con Veritas del 3/10/2019 

e della successiva nota del 15/10/2019 i cui contenuti si riportano di seguito. 

Si rileva che la possibilità di avere un numero adeguato di operatori per la reperibilità in caso di alta 

marea si basa su insieme di operatori molto numeroso (presenza giornaliera media di 220 persone, 

tra servizio antimeridiano e pomeridiano), elemento fondamentale in ispecie di fronte ad eventi di 

marea – come spesso accade – che sono destinati a ripetersi per più giorni, spesso in orario 

notturno. 

Infrastrutture a servizio del personale 

Veritas dispone di 12 spogliatoi per il personale distribuiti in tutto il Centro Storico Veneziano, cui si 

debbono aggiungere la sede direzionale del Servizio di Igiene Urbana per Venezia, a Piazzale Roma, 

e altri 3 spogliatoi siti nel Litorale del Lido e nelle isole di Murano e Burano. 

Tale capillare presenza di locali nei quali il personale in servizio di reperibilità per la posa delle 

passerelle può ritrovarsi, sostare per rifocillarsi, cambiarsi se necessario, costituisce un notevole 

valore aggiunto per il servizio in occasione delle alte maree grazie ad una forte sinergia derivante 

dall’articolata presenza sul territorio dei presidi del Servizio di Igiene Urbana. 

Figura 3-1 Localizzazione degli spogliatoi di Veritas nel Centro storico di Venezia (Fonte: Veritas) 
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Necessità di personale oltre i reperibili 

Gli sono a servizio di 292 operatrici ed operatori, organizzati su più turni e con una presenza media 

attorno alle 220 persone, tra servizio antimeridiano e pomeridiano. 

Tutto ciò risulta particolarmente rilevante in occasione delle maree eccezionali o di quegli eventi 

che inizialmente previsti con livelli medio-alti tendono rapidamente a peggiorare per sopraggiunte 

condizioni meteo avverse. 

Tali situazioni richiedono la necessità di mobilitare a presidio dei percorsi su passerelle o alla loro 

implementazione (e non di rado al loro ritiro e successivo riposizionamento nel giro di qualche ora) 

un numero di operatori di molto superiore a quello dei soli reperibili del servizio per le alte maree. 

È, ad esempio, quanto accaduto il 29 ottobre 2018, come già riportato anche nella relazione 

consegnata. 

In quell’occasione la marea ha fatto registrare un livello pari a + 156 cm alle ore 14.40 (quarto evento 

più elevato di sempre), una “minima” alle ore 17.35 con +119 cm (la più elevata nella storia) ed una 

successiva massima alle ore 20.25 con + 148 cm (settimo evento più elevato di sempre). 

La permanenza della marea sopra quota + 120 cm, ricordiamo livello considerato di “marea 

eccezionale”, è stata di circa 14 ore, al primo posto nella storia. 

 

Pur evento preannunciato, nelle sue dimensioni “qualitative”, da più giorni (nella mattinata del 28 

si era già registrato un picco di marea di 120 cm), anche se con margini di incertezza rispetto 

all’effettivo picco di marea che si poteva registrare, quindi con una preparazione adeguata sia dei 
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posizionamenti delle passerelle che nell’organizzazione del servizio, il protrarsi per una durata così 

elevata di un fenomeno di tale portata ha richiesto un continuo presidio dei percorsi, che sono stati 

ritirati e successivamente riposizionati per essere poi nuovamente ritirati in occasione della punta 

di marea delle ore 20.25 con 148 cm ed infine riposizionati a fenomeno rientrato. 

Pertanto, a partire dai normali fine turno del servizio di Igiene Urbana (indicativamente verso le ore 

12.00) tutti gli operatori disponibili, in numero di oltre 200, sono stati dedicati a tale compito, per il 

quale, come ben si comprende, sarebbero risultati del tutto insufficienti i soli reperibili del servizio 

per l’alta marea. 

Anche sotto quest’ultimo aspetto, dunque, si rileva come la sinergia che può essere attivata per il 

fatto che Veritas disponga di una organizzazione così capillare e di un numero di addetti così elevato 

per il Servizio di Igiene Urbana, costituisce uno dei capisaldi che consente, al tempo stesso, sia di 

avere adeguata garanzie di operatività, quale sia il fenomeno che si verifica, sia anche un 

contenimento dei costi per quelle che potremmo definire quali ovvie economie di scala. 

Esperienza storica 

Un dato significativo da rilevare è la professionalità acquisita nel corso di molti anni (a livello 

individuale) e di diversi decenni (a livello di Azienda) nell’attività di posa e presidio dei percorsi 

attrezzati con passerelle, sia da parte degli operatori che da parte dei coordinatori e del complesso 

della Direzione Aziendale, per l’erogazione di un servizio unico e per il quale non esistono sul 

mercato soggetti formati e con esperienza. 

Cantiere di Sacca San Biagio 

Va inoltre evidenziata la disponibilità di spazi e mezzi nel cantiere nautico di Veritas, in Sacca San 

Biagio, alla Giudecca. 

Infatti, non solo nel cantiere operano circa 97 piloti ed altri 49 addetti alla manutenzione ed alla 

movimentazione dei mezzi per lo scarico ed il carico dei rifiuti, che possono integrare – come accade 

per l’istituto della reperibilità alta marea – i numeri degli operatori ecologi, ma nel cantiere sono 

anche accatastate le passerelle ed i cavalletti nel periodo da fine aprile a metà settembre nel quale 

non vengono utilizzate. 

Nel cantiere vi sono anche tutte le dotazioni di riserva sia delle prime che dei secondi. 

Infine, le dotazioni di mezzi presenti in cantiere consente anche di dare operatività più elevata al 

lavoro delle squadre che si occupano dei posizionamenti dei percorsi di passerelle, qualora si 

rendano necessari spostamenti rapidi nel contesto del Centro Storico o ancor più nelle Isole e nei 

Litorali. 
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4. CONGRUITÀ DELL’OFFERTA 

Come premesso è stata innanzitutto fatta una verifica della relazione di congruità svolta dalla ditta 

HMR srl sull’offerta di Veritas per la stagione 2018-2019, della quale si condivide la metodologia di 

indagine scelta, le elaborazioni condotte e soprattutto le conclusioni, delle quale si riportano alcuni 

stralci significativi: 

Il raffronto tra l’offerta Veritas e i conteggi effettuati dalla scrivente sul possibile costo del servizio 

in caso di esternalizzazione dello stesso risulta a favore dell’offerta Veritas. 

In caso di esternalizzazione l’Amministrazione sarebbe costretta ad affrontare ulteriori costi per 

permettere la fornitura del servizio che appesantirebbero, quantomeno finanziariamente, il conto 

economico della commessa. 

La flessibilità necessaria durante il verificarsi degli eventi di Acqua Alta, sembra rendere Veritas 

molto adatta a gestire tale problematica essendo difficile immaginare qualsiasi altra organizzazione 

in grado di avere tempestivamente sul territorio diverse altre persone utilizzabili, anche se tale 

possibilità non è da escludersi a priori per eventuali terzi interessati al servizio. 

Dalle analisi delle differenti voci di costo risulta lampante come per l’amministrazione comunale sia 

conveniente continuare ad affidare il servizio di gestione passerelle a Veritas, sia da un punto di vista 

prettamente economico – per merito soprattutto delle importanti sinergie che questo ente riesce a 

creare con il servizio di igiene e nettezza urbana – che da un punto di vista tecnico/organizzativo. 

Veritas infatti, oltre a possedere una lunga esperienza diretta nell’attività in oggetto sinonimo quindi 

di affidabilità, possiede anche un’organizzazione e una struttura idonea per garantire un pronto 

intervento in caso di qualsiasi bisogno o qualsivoglia necessità. 

Uno degli aspetti di forza di Veritas risiede inoltre nel disporre di un gran numero di personale già 

attivo presso il centro storico di Venezia, cosa che difficilmente si ripresenterà nel caso in cui si 

decidesse di esternalizzare il servizio. 

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, si conclude che il costo nel suo complesso esposto a Veritas 

per “Servizio di Gestione dei percorsi in quota su passerelle in caso di alta marea” da eseguirsi 

nelle annualità 2018 e parte del 2019 appare congruo nel contesto in esame. 

Rispetto all’offerta oggetto di valutazione da parte di HMR la nuova proposta per il 2020 non 

presenta alcuna differenza dal punto di vista tecnico-organizzativo e risultano invariate tutte le voci 

economiche computate tra i costi annuali fissi, riportate di seguito al netto dell’IVA: 

 275.000 euro per la reperibilità del personale; 

 32.700 euro per la manutenzione delle attrezzature; 

 38.600 euro per la movimentazione dei materiali; 
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L’unico elemento di discontinuità è rappresentato dal costo unitario del personale, che passa da 28 

a 32,05 €/ora, valore che si ritiene congruo e giustificato sulla base degli elementi che si sintetizzano 

di seguito: 

 Il costo orario è stato calcolato come media pesata in base al livello del costo orario dei 243 

operatori che hanno dato l'adesione alla reperibilità nell’ultima stagione, come da 

successiva tabella: 

Livello n. €/ora 

1B 7 16,56 

1A 11 23,72 

2B 9 24,49 

2A 15 26,42 

3B 4 27,48 

3A 143 33,04 

4B 10 29,85 

4A 11 33,39 

5B 1 31 

5A 30 38,39 

6B 1 39,22 

6A 1 42,6 

TOTALE/MEDIA PESATA 243 32,05 

 I costi unitari per livello utilizzati per il calcolo sono allineati a quelli comunicati da Veritas 

nell’ambito dell’analisi di congruità svolta dalla scrivente su incarico del Consiglio di Bacino 

Venezia Ambiente ai fini dell’”Allineamento della scadenza dell’affidamento in house del 

servizio per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Venezia (VE)” 

Con la presente relazione si attesta pertanto la congruità economica dell’offerta tecnico-economica 

presentata dalla società Veritas S.p.A. relativa al “Servizio di Gestione dei percorsi in quota su 

passerelle in caso di alta marea”, in centro storico e isole del Comune di Venezia con riferimento 

all’anno 2020 come di seguito schematizzata:  

Ore interventi N. 7.366 

Costo orario medio  €/ora 32,05 

Totale interventi € 236.080,30 

   

Costo reperibilità € 275.000,00 

Costi movimentazione € 38.600,00 

Costi manutenzione € 32.700,00 

   

TOTALE COSTI OPERATIVI € 582.380,30 

Costi generali (5%) € 29.119,02 

TOTALE (IVA esclusa)  611.499,32 

 

Si precisa che la presente analisi valuta la congruità dell’offerta così come definita da Veritas, cioè 

in base ad un numero medio di interventi stabilito da un’analisi storica, ma non si esprime sui 
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meccanismi di applicazione della quota variabile in funzione del numero effettivo di interventi che 

si potranno verificare né sulle modalità di adeguamento del costo del servizio in caso di affidamento 

pluriennale, elemento peraltro non contenuti nell’offerta di Veritas e sui quali dovrà esprimersi la 

convenzione da stipulare tra Veritas e Comune di Venezia. 
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