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Premessa, obiettivi e limiti della relazione 

La presente relazione è predisposta da Pa ago  Busi ess Adviso s “. .l. d’o a i  poi a he se pli e e te 

Paragon) ell’a ito dell’i a i o asseg ato dal Co u e di Ve ezia ave te ad oggetto il se vizio di 

valutazio e della o g uità e o o i a ai se si dell’a t.  del D.Lgs /  d’o a i  poi a he Codi e, o 

Codice dei contratti) dei servizi resi al Comune di Ve ezia dalla so ietà i  house AVM “.p.A. . I te i i e il 

pe i et o del a dato i evuto so o o te uti el apitolato dell’i a i o su itato. La p ese te elazio e ha 

in pa ti ola e l’o iettivo di espo e l’esito delle valutazio i svolte sulla p oposta economica presentata da AVM 

Holding S.p.A. d’o a i  poi a he solo AVM  per il riaffidamento per anni 5, dal 2020 al 2024, dei servizi relativi 

alla .d. o ilità p ivata  pe  il Co u e di Ve ezia t a ite l’istituto del .d. i  house p ovidi g.  

Co e eglio evide ziato el pa ag afo su essivo elativo all’i uad a e to o ativo della p ese te 

relazione, obiettivo della stessa è fornire un supporto metodologico al Comune di Venezia nella valutazione di 

o g uità p evista dall’A t. , o a  del D. Lgs. 50/2016 attraverso una analisi del mercato di riferimento 

dei se vizi svolti da AVM e e a do, o  i li iti eglio des itti i  seguito, di ve ifi a e il posizio a e to  di 

AVM rispetto a tale mercato. Nel proseguo della relazione, dopo una breve sezione di inquadramento 

normativo, si descriveranno le attività e la metodologia utilizzata per svolgere le analisi nonché il campione 

selezionato per le valutazioni e gli esiti della comparazione svolta. Come meglio descritto in seguito, la 

spe ifi ità te ito iale di Ve ezia e la spe ifi ità di al u i se vizi esi da AVM i  te i i di igidità  del odello 

tecnico-organizzativo imposto rendono le analisi comparative poco consistenti e difficilmente applicabili al 

caso in esame, anche in virtù del percorso logico imposto dalla c.d. sentenza Altmark poi ripreso dal Codice 

dei contratti pubblici nazionale. 

In questo senso, è opportuno evidenziare che la presente relazione riporta una analisi con riferimento alle 

specifiche economiche presentate da AVM riportando, con riferimento alle stesse eventuali incongruenze con 

i casi facenti parte del campione di riferimento anche in termini di modello organizzativo ed assetto tecnico 

del servizio, ma non entra nel merito dell’o ga izzazio e del se vizio edesi o he, a he alla lu e delle 

i te viste effettuate, isulta fo te e te o diviso o  l’a i ist azio e o u ale e ade e te agli o lighi di 

servizio pubblico imposti. 

La presente relazio e e l’attività asseg ata alla s ive te so ietà o  e t a i olt e i  al u  odo ell’a alisi di 

o fo ità di AVM agli alt i e uisiti i hiesti pe  l’affida e to i  house p ovidi g p evisti dal Codi e dei 

Contratti pubblici ed in particolare dal comma  dell’A ti olo  del edesi o de eto, o h  ell’a alisi di 

compliance di AVM rispetto al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D. Lgs. 175/2016 

non essendo tali analisi oggetto del nostro mandato. 

Nei singoli paragrafi della relazione si riportano con carattere sottolineato delle indicazioni operative al 

Comune rispetto alla necessità di introdurre nella regolazione contrattuale specifici elementi che aiutino le 

parti, ed in particolare il Comune , nella futura gestione contrattuale e nella compliance piena alla normativa 

vigente. 

“i sottoli ea he l’atte di ilità delle a alisi ipo tate ella p ese te elazio e sotti te de he i dati fo iti da 

AVM e dal Comune in merito alla proposta economica oggetto di analisi risultino corrispondenti a verità. Le 

informazioni che sono state rese disponibili hanno incluso dati non sottoposti a revisione contabile. Le 
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procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione o a ogni altro tipo di attestazione, una 

revisione contabile, anche limitata, dei bilanci della Società, dei conti o voci aggregate o informazioni degli 

stessi, di informazioni o dati finanziari previsionali o prospettici delle Società, del sistema di controllo interno, 

e, pertanto, Paragon Business Advisors srl non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi 

di revisione o a ogni altro tipo di attestazione; inoltre i documenti prodotti e le informazioni ivi contenute non 

potranno essere utilizzate al fine di evidenziare o far valere eventuali errori, frodi o azioni illegali. Paragon 

Business Advisors srl potrebbe non essere al corrente di alcuni fatti o informazioni ritenute da AVM significativi 

per le finalità dalla stessa perseguite. Peraltro Paragon Business Advisors srl non ha convalidato tutte le 

informazioni ricevute. 

La composizione del campione selezionato è meglio descritta nelle sezioni successive, ma è tuttavia opportuno 

indicare nelle premesse del documento che lo stesso è stato composto sulle base delle informazioni pubbliche 

disponibili e pertanto può considerarsi un utile strumento di confronto senza tuttavia poter assicurare 

l’asse za i  assoluto sul e ato di o petito s he, i  dete i ati affida e ti, abbiano offerto valori inferiori 

o superiori a quelli individuati. Nondimeno, il confronto con il mercato è effettuato rispetto a contesti il più 

possibile similari rispetto a quello in cui opera AVM, pertanto non può permettere di accertare come il mercato 

medesimo si o po te e e leggasi he costi sosterrebbe  assu e do l’affidamento di AVM. 

La presente versione della relazione, trasmessa in data 8.11.2019, costituisce un aggiornamento della versione 

trasmessa al Comune di Venezia in data 5.11.2019 che recepisce le considerazioni e le osservazioni del Comune 

medesimo. Oltre alla ridefinizione di alcuni refusi, nella presente versione si recepiscono le considerazioni 

trasmette dal Comune in data 7.11.2019 con riferimento ai costi della ZTL Bus ed in particolare la connessione 

di tali costi rispetto agli obblighi di servizio pubblico definiti dal Comune. 

Paragon Business Advisors srl non accetta alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del 

presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni 

prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione. Il 

Management di AVM  espo sa ile pe  la o pletezza e l’a u atezza delle i fo azio i e dei do u e ti 

forniti. 

Quadro normativo di riferimento 

Nel pieno rispetto dei dettami del D. Lgs. 5 / , ed i  pa ti ola e dell’a ti olo  del edesi o, il Co u e 

ha avviato le attività pe le valutazio i i hieste da uest’ulti o a ti olo al o a , il uale p evede ua to 

segue: Ai fi i dell'affida e to i  house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in 

regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità 

economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando 

conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché 

dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 

risorse pu li he . In tal senso, il Codice dei Contratti pubblici impone alle amministrazioni una verifica dei dati 

economici proposti dai potenziali gestori in house di servizi disponibili sul mercato per verificarne la congruità 

economica rispetto a servizi e prestazioni disponibili sul mercato.  
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Tale impostazione nasce e si sviluppa a seguito di un percorso di frammentari e successivi interventi normativi 

volti a egola e l’affida e to .d. i  house p ovidi g, a pa ti e dall’A t. is del DL /  poi a ogato 

o  efe e du  ostituzio ale. Tali i te ve ti su essivi i  ate ia so o stati spesso o essi all’evolve si 

della giurisprudenza, nazionale e o u ita ia sull’istituto dell’i  house p ovidi g, che in assenza di un disposto 

o ativo hia o ha i ost uito li iti e o fi i dell’affida e to i  house. Co  le di ettive del  i  ate ia 

di appalti e concessioni (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  i t e ite i ase  pe  l’affidamento in house 

so o stati odifi ati e defi iti, pe  poi esse e t asposti a livello azio ale ell’A t.  del D. Lgs. / . I  

aggiu ta alla dis ipli a o u ita ia, il legislato e azio ale ha i t odotto ell’o di a ento nazionale 

u ’ulte io e p evisione che nel percorso riformatore intrapreso nel 2016 avrebbe dovuto trovare 

completamento con il D. Lgs. 175/2016, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e con il 

decreto legislativo mai entrato in vigore in materia di regolazione dei servizi di interesse generale.  

Co  ife i e to all’A ti olo del Codi e dei o t atti pu li i ui di i te esse, l’A t.  o a , il edesi o 

 p edisposto o  ell’otti a di e de e ap io isti a e te più o plesso l’affida e to i  house p ovidi g, 

quanto quale disposizione coerente con la normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della finanzia 

pu li a, tutela della o o e za e i  ate ia di aiuti di stato. U a lettu a i  tal se so dell’a ti olato del Codice 

permette anche di meglio fondare la metodologia di analisi necessaria e conseguente. In particolare, si ritiene 

oppo tu a u a lettu a di tale disposizio e alla lu e della .d. “e te za Alt a k 1 con la quale la Corte di 

Giustizia Europea nel 2009 ha delineato gli step logici e procedurali per verificare, nel settore dei servizi di 

interesse economico generale, se una compensazione costituisca o meno aiuto di stato ai sensi del TFUE. Tale 

sentenza è stata poi ripresa e utilizzata dalla Commissione Europea nel 2011 per la predisposizione di quello 

he ad oggi vie e de o i ato il .d. Pa hetto “IEG  io  u  i sie e di atti egolato i u a Co u i azio e 

un regolamento, una decisione e una disciplina) atti a definire le regole di esenzione in materia di aiuti di stato 

nei Servizi di interesse economico generale. 

La sentenza Altmark e il pacchetto SIEG prevedono in particolare che le compensazioni erogate da un Ente 

pubblico (siano esse dirette o esenzioni dal pagamento di imposte o canoni non richiesti o altre forme di 

agevolazione economica) risultino conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato ove: 

• in primo luogo, l'impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi 

di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo chiaro;  

• in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati 

previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;  

• in terzo luogo, la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i 

costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti 

nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento;  

• in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio 

pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della 

necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa 

media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter 

 
1 Sentenza della Corte del 24 luglio 2003. Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark  GmbH, in 

presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht. 
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soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali 

obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il 

suddetto adempimento. 

Di pa ti ola e i po ta za pe  l’oggetto della p ese te elazio e  il ua to pu to della se te za he pe ette 

di definire un chiaro odello etodologi o da appli a e all’a alisi di o gruità. La stessa infatti non deve 

essere effettuata sic et simpliciter verificando i costi unitari nel mercato di riferimento, ma alla luce ed in virtù 

degli obblighi di servizio imposti alla società in house affidataria. Tale specificità assume rilievo specifico nel 

aso i  esa e he, o e si ved à i  seguito, evide zia u  odello o ga izzativo di AVM su isu a  ispetto 

agli obblighi di servizio imposti con particolare riferimento ad alcuni settori, in primis la gestione della sosta in 

struttura presso i plessi di Piazzale Roma. 

Si sottolinea tuttavia che per poter rendere sostenibile e solido il percorso logico sotteso a tale interpretazione 

 e essa io he l’atto di affida e to f a le pa ti o h  gli atti o essi all’affida e to edesi o evide zi o 

in maniera chiara ed inequivocabile gli obblighi di servizio imposti nonché il connesso interesse pubblico 

tutelato e he ha e essitato l’i posizio e di tali o lighi. I  tal se so si a o a da al Co u e una 

esplicitazione di tali previsioni in conformità al dettato normativo comunitario. 

I servizi di mobilità privata oggetto di affidamento e la proposta di AVM 

L’affida e to pe  ui si  svolta l’a alisi des itta ella p ese te elazio e  il i ovo della gestione, già in 

corso da parte di AVM di servizi relativi al settore della mobilità privata, ed in particolare la gestione di facilities 

per i cittadini e gli utenti occasionali della città di Venezia. Come anticipato, gli specifici obblighi di servizio 

imposti sono connessi alla specificità del territorio veneziano che impone la gestione di strutture con forti 

tutele pe  l’ute za delle edesi e eside ti o  pa ti ola e ife i e to ai eside ti el e t o sto i o e al 

tempo stesso di individuare modalità organizzative che ne permettano lo sfruttamento economico per quanto 

possi ile alla lu e della tu isti ità  del te ito io. 

I se vizi di o ilità p ivata oggetto di a alisi ell’a ito della p ese te elazio e isulta o esse e i segue ti: 

• Gestione dei parcheggi in struttura; 

• Gestione delle darsene e rimozione natanti (ad esclusione dello smaltimento rifiuti); 

• Gestione della sosta su strada e parcheggi scambiatori; 

• Gestione della ciclabilità; 

• Gestione dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli 

ell’a ito del territorio comunale (ZTL); 

• Gestione degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato. 

I servizi risultano affidati e si prevedono di affidare ad AVM con un unico contratto di servizio con specifici 

disciplinari tecnici descrittivi delle singole operazioni affidate. Si prevedono in particolare le seguenti condizioni 

economiche (cfr. bozza di contratto di servizio trasmessaci dalla società AVM): 
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• La società AVM risulterà titolare dei ricavi derivanti dai parcheggi in struttura, dalla gestione del 

servizio di bike sharing e del servizio di gestione delle darsene e di gestione dei natanti per la totalità 

del loro valore; 

• Il Comune risulta titolare dei ricavi derivanti dalla sosta su strada (c.d. strisce blu), dei ricavi per il 

rilascio dei lasciapassare nelle ZTL e dei ricavi per la gestione degli approdi per i servizi di trasporto 

lagunari non di linea; 

• Il Comune eroga alla società un corrispettivo per gli obblighi di servizio pubblico imposti così 

composto: 

o un compenso variabile per AVM S.p.A. pari al 65% dei proventi riscossi dei proventi da soste 

su strada a pagamento; tale componente vale, IVA compresa, in valore massimo 2.340.570,00 

eu o pe  l’a o  e 2.425.970,00 euro per gli anni successivi) e  

o un compenso fisso, IVA compresa, pari a 2.309.162,00 euro, per ciascuno degli anni di 

affidamento, destinata alla compensazione in monte di tutti i servizi sopracitati e   

o un compenso per il servizio di gestione degli approdi non di linea, pari  a 800.487,14 euro per 

l’a o  e pe  gli a i su essivi pa i all’i po to i di ato el p ospetto di si tesi sotto 

riportato. Si precisa che tale corrispettivo è rapportato alle medesime attività svolte e 

dimensionate se o do il p eve tivo p ese tato i  o asio e dell’affida e to per gli anni 

2016- . Pe  eve tuali attività iglio ative, si o o de à o  l’A i ist azio e il 

e essa io adegua e to di uest’ulti o o ispettivo pe  la ope tu a di eve tuali aggio i 

costi derivanti da una modifica degli standard del servizio.    

I  si tesi si ipo ta il p ospetto dei o ispettivi i hiesti pe  l’affida e to del se vizio:  

 

Il valore complessivo dei servizi gestiti dalla società in previsione di affidamento è pari, anche alla luce delle 

stime economiche dei ricavi presentate dalla società ad Euro 87,3 ilio i di Eu o pe  l’i te a du ata 

dell’affida e to, di ui i a 2 milioni derivanti da corrispettivo comunale e la restante parte da ricavi diretti 

dall’ute za. Co  riferimento ai corrispettivi erogati dal Comune, la società nell’a ito della sua p oposta 

economica ha richiesto un aumento annuo di tali valori per circa 150mila Euro per il primo anno di affidamento 
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e per 220mila Euro dal secondo al quinto anno di servizio per un aumento complessivo pari a circa 1 milione 

di Euro oltre IVA a f o te di uovi se vizi e dell’au e to del osto gestio ale dei se vizi affidati. 

AVM ha fo ito alla s ive te so ietà ell’a ito del ate iale i hiesto i o ti e o o i i sto i i e previsionali 

dei diversi servizi e, alla luce delle informazioni fornite emerge chiaramente come, al di là del corrispettivo 

o u ale, l’affida e to u ita io dei se vizi ad AVM i  u  u i o o t atto si fo da sulla sussidia ietà i o iata 

fra i diversi servizi, o  pa ti ola e e spe ifi o ife i e to alla gestio e dell’Autorimessa comunale di Piazzale 

Roma. I ricavi previsionali derivanti dalla stessa valgono oltre il 54% dei ricavi complessivi del servizio per il 

primo anno di affidamento.  

Tale rilevanza della struttura adibita a parcheggio in piazzale Roma è rilevante e non poco ai fini della presente 

elazio e, sia pe h  la o g uità gestio ale di tale se vizio pesa  i  te i i e o o i i pe  il Co u e più della 

congruità degli altri singoli affidamenti, sia perché, come meglio descritto in seguito, il modello organizzativo 

e gli obblighi di servizio imposti per la gestione della struttura la rendono peculiare e difficilmente 

confrontabile con altre realtà, ma, al tempo stesso, è proprio il modello organizzativo previsto che garantisce, 

a parità di obblighi di servizio, una redditività della struttura elevata con comunque un margine di circa il 23%.  

 

 

Conto economico dei servizi Totale servizi % sui ricavi Park in struttura Sosta ZTL Approdi Darsene Bike sharing Rim. natanti Park. Scambiatori

Ricavi 2020 17.469.783       100% 12.272.545           1.895.138             1.631.213             656.137                715.003                299.748                62.771                  24.430                     

 -di cui Contributo comunale 4.396.233             25% -                               1.894.070                  1.597.195                  656.137                      -                               248.831                      46.730                        24.430                           

- di cui proventi del servizio 12.967.874          74% 12.211.090                1.069                          34.018                        -                               670.780                      50.918                        12.755                        -                                  

 - di cui altri proventi 105.677                1% 61.454                        -                               0-                                   -                               44.223                        0-                                   3.286                          0-                                      

Costi operativi diretti 11.081.289       63% 5.771.310             1.590.210             2.289.377             708.234                387.456                334.700                82.027                  57.433                     

 - di cui costo del personale (ca. 140 addetti FT e PT) 7.415.716             42%

Primo margine 6.388.495         37% 6.501.234             304.928                658.164-                52.097-                  327.547                34.952-                  19.256-                  33.003-                     

Ammortamenti e accantonamenti 3.281.077             19% 2.532.519                  147.234                      123.467                      77.155                        205.320                      195.381                      -                               1.555                             

Costi generali 1.795.296             10% 1.037.979                  217.181                      301.606                      98.174                        74.097                        66.260                        10.253                        7.373                             

Proventi e oneri finanziari 851.193                5% 851.193-                      -                               -                               -                               -                               0                                   -                               -                                  

Risultato ante imposte 688.355             4% 2.079.543             59.487-                  1.083.237-             -                         48.130                  296.593-                29.510-                  41.931-                     

Contributo 

comunale

25,16%

Proventi del 

servizio

74,23%

Altri proventi

0,60%

Ricavi dei servizi rendicontati

Contributo comunale

Proventi del servizio

Altri proventi
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L’ulte io e aspetto pe ulia e della gestio e dei se vizi di AVM, a he uesto eso pa ti ola e te ileva te 

el aso dell’auto i essa o u ale,  il egi e di p op ietà dei beni gestiti con i connessi oneri di 

manutenzione straordinaria delle strutture e, o  da ulti o il peso  della vetustà delle st uttu e edesi e. 

Il osto di AVM o   pe ta to u  e o osto del se vizio, a u  osto pie o  he tie e i  o side azione 

anche ammortamenti e oneri finanziari connessi agli investimenti effettuati. Come meglio descritto nella 

sezio e su essiva, l’a alisi he  stata effettuata ha sto ato  tali vo i di osto pe  pe ette e la 

comparazione con altre realtà di sola gestione che non prevedevano interventi di manutenzione straordinaria.  

Anche al fine di evitare la ripetizione puntuale dei dati tecnici ed economici della gestione proposta da AVM 

pe  il i ovo dell’affida e to, si i a da all’allegato alla p ese te elazione costituito dalla relazione, 

predisposta da AVM medesima, di illustrazione delle modalità di gestione e delle caratteristiche tecniche dei 

singoli servizi. 

Gli i vesti e ti, o u ue p evisti ell’a ito dell’affida e to ad AVM e valo izzati ell’a ito dei conti 

economici presentati dalla società prevedono comunque un iter di verifica da parte del Comune che li deve 

approvare a preventivo sia in virtù di affidatario dei servizi (passaggio da prevedere esplicitamente nel 

contratto di affidamento) sia quale so io o t ollo e a alogo  della so ietà alla lu e del appo to i  house 

providing sviluppato. Si ritiene comunque che gli investimenti, preventivamente approvati, in quanto 

o u ue a uisiti, pe  lo o atu a, all’este o della so ietà t a ite p o edure ad evidenza pubblica nel 

rispetto del Codice dei contratti pubblici, siano rendicontati in termini di costi e tempistiche di realizzazione al 

Comune così che eventuali risparmi di spesa derivanti da economie di gara o altro comportino una riduzione 

del o ispettivo p evisto. “i sugge is e i  uesto se so all’E te di i t odu e tale p evisio e di ie uili io a 

p op io favo e ell’a ito dell’affida e to alla lu e dell’effettivo osto degli i vesti e ti, o  i ve e u  

rischio per eventuali maggiori costi a totale carico del gestore. 

“e p e ispetto alla p ese za di osti aggiu tivi  ispetto a o ali odelli di affida e to i ve i ili sul 

mercato, si evidenzia che la società riporta nei conti economici, oneri finanziari connessi a prodotti finanziari 
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derivati su cui sono in corso procedure di ricorso giudiziale che già in un caso hanno visto la società avere 

ragione, secondo quanto dichiarato dal management della società. Anche tale variabile dovrebbe essere 

tenuta presente nella regolazione contrattuale con formule di riequilibrio tese a privilegiare il Comune in caso 

di vittoria del contenzioso con una diminuzione del corrispettivo. 

La metodologia di analisi utilizzata e il campione selezionato 

La metodologia di analisi per la verifica della congruità della proposta di AVM per i servizi di mobilità privata è, 

come detto, fortemente connessa alla logica prevista dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato 

ai sensi dei quattro punti della sentenza Altmark. In questo senso il percorso metodologico sviluppato dalla 

scrivente società è consistito in una preliminare analisi delle voci di costo e ricavo proposte nonché da una 

richiesta di dati e informazioni specifiche sui servizi. In particolare, la società AVM, in riscontro alle richieste 

documentali effettuate dalla scrivente, ha trasmesso la seguente documentazione informativa: 

• Fascicoli di bilancio per le annualità 2016-2018 

• Statuto della società vigente 

• Visura camerale 

• Conti economici rendicontativi dei servizi svolti trasmessi al Comune per il periodo 2015-2018 

• Il dettaglio degli i vesti e ti i o p esi ella vo e A o ta e ti  delle e di o tazio i di ui al 

punto precedente 

• La bozza del contratto di servizio in via di stipula fra Comune e società con i relativi allegati tecnici per 

ciascun servizio comprensiva di nota esplicativa; 

• Conto economico suddiviso per servizio e per annualità previsionale; 

• Foglio di sintesi relativo al conto economico complessivo dei servizi oggetto di affidamento e foglio di 

sintesi sul valore dei corrispettivi previsti; 

• Relazione in merito alle voci di costo e ricavo inserite nei conti economici; 

• Fogli di calcolo di dettaglio sul contenuto delle voci relative ai costi di personale, ai costi per servizi e 

agli ammortamenti; 

• Piano degli investimenti previsti per il periodo 2020-2024; 

• Organigramma aziendale; 

• Relazione sui servizi di mobilità privata da affidarsi e relazioni specifiche sulle tariffe applicate. 

Ricevuti ed analizzati i documenti pervenuti, si è effettuato un incontro con i referenti AVM alla presenza dei 

tecnici comunali nel quale si è richiesta una illustrazione dei servizi e dei connessi conti economici (incontro in 

data 13 Settembre 2019). A seguito di tale incontro la scrivente società ha avviato le analisi di mercato per 

individuare i casi comparabili e, come meglio evidenziato in seguito, riscontrando valori di costo maggiori per 

la gestione previsionale rispetto alla media di settore, si è effettuato un ulteriore incontro con i referenti AVM 

per individuare le specificità che eventualmente rendessero il caso veneziano soggetto a tali valori di costo. In 

particolare, in tali incontri si è potuto definire meglio il perimetro di analisi sterilizzando le poste che, come 

detto in precedenza, tendono a caratterizzare la gestione patrimoniale di AVM non riscontrabile in altri modelli 

di business sul mercato. Dopo queste analisi si è avviata la produzione del presente report. Con riferimento 

alle analisi di mercato effettuate, di seguito si riportano i casi selezionati per ciascun sottoservizio oggetto di 
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affidamento; ovvia e te i  aso di i hieste spe ifi he da pa te dell’E te si ette à a disposizio e la 

documentazione afferente ai diversi casi oggetto di analisi. Si evidenzia, come già anticipato, che le specificità 

organizzative di AVM incidono ovviamente sul modello di costo dei servizi erogati dalla società con 

conseguente incidenza degli stessi, che in questa relazione assumiamo per dati, rispetto al confronto di 

benchmark effettuato. 

Sosta in struttura 

Con riferimento alla sosta in struttura si è scelto di ricercare, ove e se possibile, dei casi di riferimento riferiti 

a città similari al contesto veneziano e che, come nel caso delle operazioni in finanza di progetto o di semplice 

concessione di costruzione e gestione permettessero di far emergere i costi operativi di gestione da porre a 

o f o to o  i asi oggetto di a alisi. Tale s elta ha ovvia e te di o t o avuto l’effetto di ave e dei valo i di 

confronto costruiti su casi di immobili di nuova costruzione e non su strutture, come la principale struttura 

affidata ad AVM, l’Auto i essa o u ale, di u a vetustà ileva te o  i o segue ti a essi osti di 

a ute zio e. Ovvia e te di tale ha di ap  si  te uto conto nella valutazione comparativa. Come meglio 

evide ziato i  seguito l’a alisi si  o e trata sul costo unitario per stallo gestito, decurtando, nei casi di 

affida e ti se o do il odello della ost uzio e e gestio e , la o po e te di i vesti e to ovviamente non 

comparabile con il caso veneziano. Nella tabella seguente si riportano i casi oggetto di analisi: 

 

Sosta su strada e parcheggi scambiatori 

Con riferimento alla sosta su strada, si è effettuata una analisi sempre ricercando il costo per stallo gestito, 

prendendo in considerazione anche il seppur limitato peso dei parcheggi scambiatori. Con riferimento al 

benchmark analizzato, esso è basato su procedure ad evidenza pubblica che riportassero dati di costo che 

Comune Denominazione 
Numero posti 

auto 

Anno di riferimento 

dei dati 

Comune di Bergamo Parcheggio Ex Gasometro 298 2016 

Comune di Torino Parcheggio via Nizza 204 2014 

Comune di Parma 
Parcheggio Fleming, Dus e 

Lanfranco 
223 2019 

Comune di Seriate 
Parcheggio Ospedale Bolognini di 

Seriate 
491 2014 

Comune di Pescara Parcheggi Città di Pescara 4758 2016 

Comune di Angri Parcheggio comunale Corso Italia 946 2017 

Comune di Gaeta Parcheggio multipiano Spaltoni 300 2017 

Comune di Centola Parcheggi comunali di Centola 100 2017 

Comune di Centola Parcheggi comunali di Centola 634 2017 

Comune di Centola Parcheggi comunali di Centola 100 2018 

Comune di Bologna Parcheggio Ospedale maggiore 856 2018 

Comune di Modena Parcheggio NOVI SAD 1730 2008 
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permettessero di evidenziare i dati di costo dei gestori individuati. Si riporta di seguito una tabella dei casi 

individuati. 

Comune Numero posti auto 

Anno di 

riferimento dei 

dati 

Comune di 

Modena 
6064 2008 

Comune di Latina 6065 2015 

Comune di 

Giulianova 
1262 2018 

Comune di Novate 

Milanese 
974 2018 

Comune di 

Gattinara 
218 2018 

Comune di Parma 13000 2017 

 

Gestione accessi alle ZTL 

Con riferimento alla gestio e della )TL, essa si divide ella gestio e della )TL e t ale dell’a ea est i a e ella 

gestione dei check point per gli autobus turistici in entrata verso Venezia. Con riferimento, in particolare, a 

tale secondo servizio si sono individuati dei benchmark con riferimento ad alcune città italiane. Il caso 

maggiormente significativo in termini di prossimità e analogia al contesto veneziano è il Comune di Cavallino 

Treporti sito in Città Metropolitana di Venezia che affida tale servizio alla propria società partecipata C.T. 

Servizi S.r.l.. Altri esempi sono rinvenibili presso altri Comuni ad elevata turisticità con affidamenti spesso 

integrati con altri servizi di mobilità privata. Si è potuto in questo senso prendere visione dei bandi per 

l’affidamento del servizio del Comune di Noto, del Comune di Siracusa o del Comune di Urbino, nonché 

dell’affida e to da pa te del Co u e di Ro a ad ATAC “.p.A. uale so ietà i  house o u ale, a aloga e te 

a quanto fatto dal Comune di Siena nei confronti di Siena Parcheggi, dal Comune di Lucca nei confronti di 

Metro Srl, dal Comune di Lecce per SGM, senza tuttavia poter accedere a costi contabilizzati separati per tale 

attività tipicamente associata, come nel caso del Comune di Venezia, ad altri servizi per la mobilità privata e 

spesso, data l’esiguità dei valo i, o  ipo tata i  te i i di osti sepa ata da alt e. Co e i  alt i asi il 

confronto rispetto ai proventi del servizio perde di pregnanza alla luce della specificità dei diversi territori sia 

in termini di sistema di remunerazione (appalto Vs concessione) sia in termini di tariffe previste dal Comune e 

di numero di accessi effettivi. 

Approdi non di linea e Gestione Darsene 

La gestione degli approdi non di linea è un servizio specifico del contesto veneziano sia in termini di tipo di 

servizio che in termini di volumi di utenza e per il carattere di trasporto pubblico esercito dagli utilizzatori del 

servizio medesimo.  

La gestione delle darsene comunali affidate ad AVM (Sacca Misericordia, Darsena Tronchetto) comporta un 

costo presuntivo pari ad Euro 668mila annui ca. con una marginalità del servizio di circa il 7% completamente 

garantito dalla Darsena del Tronchetto che con una marginalità di oltre il 37% copre anche la perdita della 
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Sacca della Misericordia. Tale marginalità del servizio genera conseguentemente un minor corrispettivo con 

riferimento agli altri servizi di mobilità e pertanto un vantaggio per la gestione comunale.  

Al netto di tali valutazioni si è tentato di sviluppare un raffronto con la gestione di altre realtà ritenibili similari 

quali la gestione di porti turistici o di pontili galleggianti2, t a l’alt o affidati ai se si del Codi e della Navigazio e 

o  fo ti diffi oltà o pa ative, is o t a do ileva ti diffi oltà i  o di e all’e e sione dei costi connessi alla 

gestione, che comunque è tecnicamente differente dalla gestione della darsena lagunare o degli approdi non 

di linea oggetto di affidamento ad AVM. 

Rimozione natanti 

Con riferimento alla rimozione natanti non è stata effettuata una analisi approfondita del mercato in virtù del 

modello organizzativo del servizio. Infatti fatti il servizio medesimo è completamente subappaltato a terzi, con 

un contratto che 70mila Euro sui 92mila di costo complessivo del servizio riportato da AVM per il 2020. Gli altri 

costi risultano essere ribaltamenti di costi generali e di struttura pari per accordo tra le pari al 12,5% degli altri 

costi operativi e alcuni costi di coordinamento e gestione del contratto per circa 11mila Euro. Per la selezione 

dell’ope ato e i  su appalto AVM ha espe ito u a spe ifi a p o edu a ad evide za pu li a i  o fo ità al 

D. Lgs 50/2016 con conseguente verifica del mercato di tale componente (prevalente) di costo. Come meglio 

evidenziato nel paragrafo successivo, si evidenzia pertanto una sostanziale coerenza dei costi di 

oo di a e to pa i al , % del osto dell’appalto, ma soprattutto composto da addetti operativi adibiti per 

sola quota parte del loro tempo lavorativo a tale attività con una connessa sinergia e ottimizzazione di costi 

fissi aziendali non comprimibili. 

Gestione Bike sharing 

Con riferimento alla gestione del bike sharing e servizi connessi (punzonatura e bici park) si evidenzia una forte 

analogia con il caso della rimozione natanti con un forte grado di esternalizzazione del servizio (con riferimento 

al bike sharing rispetto alla ditta specifica che ha fornito lo specifico servizio). Tale fattore unito, per il servizio 

di bike sharing alla specificità del tipo di servizio individuato che vincola fortemente il modello gestionale e di 

costo connesso, comporta forti e rilevanti criticità in sede comparativa.  

Esiti e li iti dell’a alisi effettuata 

L’a alisi di o g uità della gestio e p oposta da AVM  stata effettuata i  via p eli i a e pa te do da u a 

analisi dei costi dichiarati dalla società nei prospetti relativi al periodo 2020-2024, con particolare riferimento 

 
2 Si sono analizzati in particolare un bando emesso dalla Regione Sardegna relativo alla concessione demaniale di una porzione del Porto di Bugherru 

nonché la subconcessione di una porzione del Porto turistico di Vieste individuando solo la stima del canone di concessione demaniale dovuto dal 

concessionario al concedente senza rinvenire specifici valori afferenti invece ai costi operativi connessi sia in fase presuntiva di gara che in fas e di 

aggiudicazione. Di seguito alcuni link a procedure analizzate: 

•  https://www.comune.otranto.le.it/amministrazione/attivita/bandi-di-gara-e-contratti/item/gara-mediante-procedura-aperta-per-l-

affidamento-dei-servizi-accessori-per-la-gestione-dei-pontili-galleggianti-dell-approdo-turistico-all-interno-del-porto-di-otranto 

• https://www.comune.sapri.sa.it/affidamento-dei-servizi-accessori-e-strumentali-per-la-gestione-dei-pontili-galleggianti-dell-approdo-

turistico-allinterno-del-porto-di-sapri-in-proprieta-d-uso-al-comune/ 

• https://www.veniceairport.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-subconcessioni/year-2019.html 

• https://start.toscana.it/tendering/tenders/007587-2018/view/detail/6 
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al valore del primo anno di servizio, tramite una comparazione con altri operatori di mercato comparabili. A 

livello metodologico, infatti, risulta poco significativa, se non quale strumento di eventuale controllo, una 

analisi su variabili di ricavo o di utile, in quanto connesse a variabili, quali le tariffe unitarie, non regolate dal 

gesto e, a dall’a i ist azio e affida te e he, a he i  te i i quantitativi, dipende da una domanda non 

governabile dal gestore e non da esso dipendente. In altre parole, si rischiano di introdurre variabili 

comparative connesse agli specifici obblighi di servizio imposti al singolo gestore e de do l’a alisi, già 

metodologi a e te se si ile di possi ili osse vazio i, a o a più spo ata  da fatto i te zi. I olt e l’effi ie za 

gestio ale  defi i ile o e l’otti ale gestio e dei p op i fatto i p oduttivi pe ta to da a alizza e alla lu e 

della componente di costo del servizio e non della componente di ricavo. Come meglio evidenziato in seguito, 

alla luce della specificità del caso, con riferimento alla gestione dei parcheggi in struttura ed in primis della 

Autorimessa Comunale,  saranno effettuate specifiche valutazioni in merito alla reddittività della gestione alla 

luce dello specifico modello gestionale che caratterizza tale struttura e alla conseguente necessità di verificare 

che tale modello apporti effettivamente benefici economici rilevanti al Comune, Ente affidante, rispetto a 

diversi modelli gestionali, tenendo conto degli specifici obblighi di servizio pubblico imposti. U ’ulte io e 

considerazione è relativa ai costi assunti per il confronto con gli altri operatori di mercato. In particolare, come 

anticipato, AVM olt e al uolo di e o gesto e del se vizio  titolato all’effettuazione di investimenti operativi 

sui beni, che nella maggior parte dei casi risultano di proprietà della società. Tali maggiori costi si riflettono nel 

conto economico del gestore in termini di maggiori oneri per ammortamenti e oneri finanziari connessi agli 

investimenti da realizzarsi. Per tale motivo è stata apportata una normalizzazione dei costi di AVM per il 

confronto analitico con le altre realtà ricercate sul mercato elidendo tali voci di costo che, come evidenziato 

nei paragrafi precedenti potranno essere oggetto di puntuali verifiche di opportunità e congruità ex ante ed 

ex post. Nei successivi paragrafi si riportano gli esiti puntuali delle analisi con i conseguenti caveat e assunti 

interpretativi. 

Sosta in struttura 

Con riferimento alla sosta in struttura il dato è come detto influenzato dalla presenza della c.d. autorimessa 

comunale. In particolare, su complessivi costi del servizio relativo alla sosta in struttura pari, al netto di 

ammortamenti, accantonamenti, oneri finanziari e costi generali, a ,  ilio i di Eu o, l’Auto i essa o u ale 

incide per 4,5 milioni pari al 78% dei costi dello specifico servizio e al 36% dei costi generali. Effettuata tale 

oppo tu a p e essa, l’a alisi  stata effettuata o pa a do i osti ope ativi dell’a o  pe  singolo stallo 

gestito nei parcheggi di AVM (costi operativi diretti al netto di ammortamenti) rispetto alle altre realtà prese 

a riferimento nel campione selezionato e descritto nella sezio e p e ede te. L’a alisi po ta ad u  uad o 

comparativo come quello riportato nel grafico seguente. 
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In particolare, sia o side a do l’Auto i essa o u ale he al etto di tale struttura il valore di AVM risulta 

fuori dal campione considerato, tuttavia è necessario tenere presente, nel caso in esame, così come 

ampiamente illustrato in precedenza, due aspetti rilevanti: 

• Gli specifici obblighi di servizio pubblico, che incidono in maniera particolare sulla gestione 

dell’Auto i essa o u ale; 

• La vetustà delle strutture gestite, che permette di evidenziare costi più elevati per le strutture 

maggiormente vetuste e con maggior redditività (e.g. Autorimessa comunale e Parcheggio S. Andrea). 

Rispetto al primo punto è necessario evidenziare come il Comune, per l’Auto i essa o u ale a ia i posto 

ad AVM specifici obblighi di servizio pubblico in ordine alla piena disponibilità della struttura, ad eccezione 

della c.d. terrazza, per gli abbonati residenti o Enti pubblici. Tale obbligo di servizio incide sul modello 

organizzativo e gestionale, in quanto una gestione pienamente automatizzata della struttura permetterebbe 

di adempiere a tale obbligo, ma comporterebbe la mancata utilizzazione degli spazi per gli utenti occasionali, 

in primis turistici, con la conseguente perdita di redditività della struttura, anche in virtù del fatto che spesso 

gli abbonati utilizzano la struttura nei periodi del giorno non impiegati dagli occasionali e viceversa, con 

conseguente danno patrimoniale per AVM, ma soprattutto per il Comune che perderebbe tali introiti dovendo 

aumentare la quota di compensazione per gli altri servizi affidati alla società. Il modello organizzativo di AVM 

he p evede la p ese za di addetti e la gestio e a alogi a  della st uttu a o  la possi ilità di spostare i mezzi 

degli utenti occasionali in caso di avvento degli abbonati con diritto di parcheggio incide sui costi unitari del 

servizio alla luce della necessità di gestione 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno con presidio costante di ciascun 

pia o dell’i o ile da più addetti per permettere la piena disponibilità della struttura agli abbonati in 

rispondenza degli obblighi di servizio imposti e, al tempo stesso, garantire una reddittività rilevante per 

soste e e gli alt i se vizi pu li i gestiti l’Auto i essa genera un risultato post imposte di circa 2,3 milioni di 

Euro).  

A sostegno di tale ipotesi, cioè che il odello o ga izzativo di AVM pe  l’Auto i essa o u ale ostituito da 

u  elevato osto del pe so ale e l’asse za di siste i auto ati i di a esso pe etta una performance e 

dunque una congruità maggiore rispetto ai casi che compongono il mercato oggetto di analisi è fornito da una 

simulazione effettuabile sui dati di AVM medesima. I  pa ti ola e, se si ipotizzasse l’i t oduzio e di odelli 

organizzativi similari ad altri contesti di mercato sostituendo ai valori di costo di AVM uelli della edia del 
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a pio e  utilizzato pe  i o f o ti, ovvia e te o  to a do uelle vo i di osto espu te dal o f o to 

(ammortamenti e accantonamenti, oneri finanziari, costi generali e oneri diversi) e tuttavia si ipotizzasse una 

gestione pe fetta e te oe e te o  gli o lighi di se vizio i posti e pe ta to si li itasse l’utilizzo delle sole 

terrazze ai transiti con conseguente rimodulazione dei ricavi da tale categoria di utenti si avrebbero marginalità 

oscillanti tra il 10% (ipotizzando che nel modello attuale i transiti utilizzino pienamente sia le sale per 

abbonamenti che le terrazze) e il 21% dei ricavi (ipotizzando che nel modello attuale i transiti utilizzino 

piena e te le te azze e al % dell’o upa y le alt e sale . Tali a gi alità sarebbero pertanto innanzitutto 

i fe io i a livello assoluto ispetto all’attuale odello o  o segue te e essità di au e to dei osti pe  il 

Comune a copertura degli altri servizi e parimenti inferiori a livello percentuale con un valore attuale che si 

colloca al 23% di marginalità sui ricavi. Pe ta to  possi ile affe a e he pe  l’Auto i essa o u ale, he, si 

ricorda, incide per il 50% del valore annuo del servizio, il modello di costo di AVM è congruo rispetto agli 

obblighi di servizio specificatamente imposti e alla vetustà della struttura. 

Rispetto agli alt i pa heggi i  st uttu a, gli stessi isulta o all’i te o del a ge  di e ato utilizzato o e 

riferimento, ad eccezione dei parcheggi Candiani, S. Andrea e Costa che riportano valori leggermente superiori. 

Pe  tali pa heggi, he o  soff o o/godo o  delle spe ifi ità dell’Auto i essa o u ale  e essa io 

evide zia e la spe ifi a s elta, o divisa t a AVM e l’a i istrazione e, de facto, qualificabile come obbligo di 

servizio pubblico imposto, della presenza di un addetto sempre presente nelle strutture considerate oltre che, 

con riferimento al Parcheggio S. Andrea di una vetustà che confrontata con strutture affidate tramite 

p o edu e di ost uzio e e gestio e e pe ta to uove soff e  per i maggiori costi di manutenzione. Si segnala 

in questo senso che la numerosità del personale non è particolarmente superiore rispetto al benchmark, 

tuttavia i ide su di essa l’applicazione di un contratto collettivo maggiormente oneroso rispetto a quello di 

ealtà p ivate o  o pa a ili o  AVM. I olt e il Pa heggio “. A d ea ise te ello spe ifi o dell’i se i e to 

nel suo centro di costo di personale condiviso con altri parcheggi uali l’Auto i essa e i tu isti legati al 

Parcheggio Costa e al Candiani e per tale motivo evidenzia un valore unitario di costo rilevante. 

Per quanto espresso, in virtù dello specifico onere di vigilanza continua previsto per i parcheggi in struttura e 

dei vincoli contrattuali della società (CCNL e accordi integrativi) nonché per la vetustà degli immobili (in primis 

il S. Andrea) rispetto ad altri casi analizzati si esprime per tali gestioni un parere rispetto al modello di costo 

positivo con osservazioni, con particolare riferimento alla necessità di monitorare il potenziale elevato valore 

di alcuni costi per servizi di tali immobili, in primis i costi per utenze del parcheggio Candiani, non coerenti con 

il benchmark analizzato. 

Sosta su strada 

Con riferimento alla sosta su strada i limiti connessi agli obblighi di servizio pubblico imposto sono meno 

rilevanti nel confronto con il mercato rispetto che con riferimento ai parcheggi in struttura ed in particolare 

ispetto all’Auto i essa Co u ale. 

Infatti il modello di servizio della sosta su strada è similare ad altri casi del contesto italiano, con probabilmente 

una specificità legata alla caratteristica insulare del Lido di Venezia e dei connessi parcheggi. 

L’a alisi o pa ativa ispetto al e h a k o siderato, effettuata, come nel caso dei parcheggi in struttura, 

elide do uelle vo i o esse alla gestio e pat i o iale  dei e i fu zio ali alla gestio e e al te po stesso 
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depurando i casi comparati da voci di costo specifiche quali i canoni di concessione verso i Comuni concedenti, 

evidenzia come AVM risulti in linea o  il e ato, o  i pa heggi dell’a ea del Lido al di sotto della edia di 

e ato e t e i pa heggi dell’a ea est i a he ipo ta o valo i più alti a o u ue ell’a ito della 

forchetta di costo considerata, come riportato nel grafico seguente. 

 

La oe e za del dato di AVM ispetto alla edia del e ato di ife i e to  o fe ata a he dall’a alisi 

rispetto alla marginalità della gestione rispetto ad altri casi analizzati. In particolare, è stato effettuato uno 

specifico benchmark verificando un valore del canone di concessione versato al Comune affidante medio di 

circa il 47%, con punte del 80%, in casi di probabile assenza di investimenti e del solo servizio di accertamento, 

fino a valo i pa i al %. “e si si ulasse he l’i te o i asso di AVM fosse introitato dalla società e si calcolasse 

la marginalità della gestione, rettificando le analisi non considerando ammortamenti e oneri straordinari 

connessi al regime patrimoniale e agli investimenti che, come detto, sono considerati separatamente, il dato 

di AVM si potrebbe attestare al 46% circa, pienamente in linea con il dato di mercato. Alla luce di tali analisi è 

possibile affermare che i costi riportati nella proposta di AVM per la gestione della sosta su strada risultano in 

linea con i valori di mercato individuati come metro di confronto 

Gestione accessi alle ZTL 

Co  ife i e to alla gestio e della )TL, o e a ti ipato, l’a alisi  da effettua si i  via p evale te o  

riferimento alla gestione dei check point per gli autobus turistici che rispetto all’i te o setto e )TL vale il % 

in termini di ricavi del servizio (1,5 milioni su 1,6 milioni di ricavi complessivi). In questo senso, come detto il 

caso ritenuto più similare, sebbene con caratteristiche di gran lunga più limitate in termini di accessi, area 

gestita e peso economico, a quello di Venezia è quello della limitrofa Cavallino Treporti che ha affidato alla sua 

società in house C.T. Servizi S.r.l. la gestione del servizio. Il budget della società in house del Comune nei pressi 

del capoluogo veneto per il 2019 evidenzia per il servizio di gestione del check point comunale un costo, al 

etto della uota da ive sa e al Co u e degli i t oiti pa i a .  €. “e a tali osti si intendessero 

aggiungere i costi generali coperti dal servizio, anche considerando la totalità die costi generali aziendali, pari 

a ila Eu o, si giu ge e e ad u  osto assi o o f o ta ile o  uello di AVM di .  € a ui. Tale 

valore comprende in pa ti ola e .  € di osti del pe so ale olt e a osti pe  servizi minori e circa 30.000 

Euro per affitto e pulizia locali. 
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Considerando che il dato di AVM si riferisce a 3 check point gestiti ed anche volendo non considerare i dati di 

ammortamento e costi generali ribaltati sul servizio, tale servizio costa al Comune non meno di 2 milioni di 

Euro, cioè circa 700.000 Euro a check point gestito, un valore fortemente superiore ai dati di mercato rinvenuti. 

Ciò he e e ge o  hia ezza  l’elevato u e o di addetti, pari a circa 32 unita oltre a 4 unità stagionali per 

1,6 milioni di costi per la gestione del servizio con conseguente costo medio per addetto di circa 50.596 Euro 

al netto dei servizi di welfare aziendale, in virtù delle previsioni del CCNL di settore e della contrattazione 

integrativa aziendale, i cui contenuti non possono essere ovviamente oggetto di analisi critica in questa sede.  

Come evidenziato dalla corrispondenza con il Comune del 7.11.2019, tali oneri in termini di numero e costo 

degli addetti coinvolti, risulta derivante dalla specificità degli obblighi di servizio imposti e dal modello 

organizzativo del servizio, sia sul versante della gestione dei check point che sul versante del controllo su strada 

delle eventuali infrazioni, servizio che, in termini di introiti da sanzioni e da tariffe riscosse (di titolarità 

comunale, genera per il Comune proventi pari a circa 18 milioni di Euro secondo quanto indicato dal Comune 

medesimo nella sua comunicazione del 7 Novembre. Tale dato, cioè il valore degli introiti comunali, permette 

di evidenziare come, per il pareggio del servizio ove alla società fosse riconosciuto un aggio anziché un 

corrispettivo fisso, tale valore si attesterebbe poco sotto al 15% (considerando un utile minimale di un punto 

percentuale), valore in linea con altre realtà analizzate. 

Nella comunicazione comunale si evidenziano inoltre nel dettaglio le modalità organizzative del servizio e del 

personale impiegato, che di seguito si riportano e che evidenziano come gli addetti impiegati siano coerenti 

o  la volo tà dell’E te di sviluppa e specifici livelli di controllo. In particolare, il personale impiegato è 

utilizzato come di seguito evidenziato: 

• Attività di coordinamento: 5 unità (1 coordinatore e 4 impiegati amministrativi) 

• Attività di presidio dei check point: 8 addetti operativi per i seguenti turni: 

o Petroli (massimo 2 sportelli aperti) orario apertura 6:00-24:00  

▪ Turno 1 6:00-13:30  

▪ Turno 2 7:30-15:00  

▪ Turno 3 13:00-20:30  

▪ Turno 4 16:30-24:00  

o Panorama (uno sportello) orario apertura 6:00-20:30  

▪ Turno 1 6:00-13:30  

▪ Turno 2 13:00-20:30  

o Bazzera (uno sportello) orario apertura 6:00-20:30  

▪ Turno 1 6:00-13:30  

▪ Turno 2 13:00-20:30 

• Unità per il controllo su strada: 8 unità così impiegate: 

o dalle ore 6:00 alle 23:00 (presidio fisso a Tronchetto dalle 7:00 alle 20:00 + presidio mobile su 

territorio comunale):  

▪ Turno 1 (2 persone) 6:00-13:30  

▪ Turno 2 (2 persone) 7:30-15:30  

▪ Turno 3 (2 persone) 13:00-20:30  
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▪ Turno 4 (2 persone) 15:30-23:00  

o Personale giornalmente a rotazione in riposo: 8 unità 

o Personale stagionale: 4 unità 

In altre parole, è possibile affermare che per il servizio di gestione della ZTL Bus AVM evidenzia un costo 

superiore al benchmark di mercato, coerente tuttavia, in termini di numero di addetti (senza nulla poter 

esprimere in termini di costi unitari del personale), con le frequenze di controllo su strada e di apertura dei 

he k poi t o divisi o  l’a i ist azio e. 

In questa sede non è possibile affermare ovviamente il grado di correlazione fra il livello e la frequenza dei 

controlli e gli i t oiti i assati e/o l’eve tuale progressiva minor proporzionalità dei due fattori, ma parimenti 

non è possibile entrare nel merito degli obblighi di servizio imposti dal Comune che costituiscono un dato fisso 

ed invariabile su cui verificare i livelli compensativi. 

In questo senso, riprendendo quanto già espresso nella relazione del 5 Novembre3, il Comune ha evidenziato 

che il modello organizzativo di AVM è specificatamente richiesto e supporto da oneri di servizio pubblico 

imposti. 

Si segnala inoltre come, AVM abbia comunicato la possibilità che il Comune effettui un investimento in termini 

di installazione di telecamere atte ad un controllo automatico degli accessi con conseguente riduzione degli 

oneri di controlli su strada. Si sugge is e all’E te, ella valutazio e di osti e enefici di tale investimento la 

potenziale riduzione del costo del servizio di gestione degli accessi ZTL di AVM per il venir meno o almeno la 

riduzione del costo di personale addetto al controllo su strada. 

Con riferimento alla componente fortemente residuale della gestione della ZTL del centro storico di Mestre le 

analisi differenziali con altre realtà non risultano agevoli in quanto tipicamente gli affidamenti di tali servizi 

sono misti con la componente di fo itu a dell’i pia tisti a o addi ittu a ostituiti solo da uest’ulti a. “i 

so o o u ue i ve uti a he appalti di oleggio e gestio e dell’i pia to pe  osti o pa a ili a uelli di 

AVM, come il caso del Comune di Bologna che ha affidato il servizio ad un valore similare a quello pagato dal 

Comune di Venezia per il servizio (quota corrispettivo attribuita da AVM al servizio). 

Approdi non di linea e gestione darsene 

Come evidenziato nel capitolo precedente si sono effettuate analisi specifiche rispetto alla confrontabilità dei 

due servizi di gestione degli approdi e delle darsene comunali con altre realtà similari non individuando casi 

u ivo a e te o pa a ili. Tali due se vizi ha o u a i ide za i o ita ia sull’affida e to e, o  ife i e to 

alla gestione delle darsene sono organizzativamente e logisticamente connessi alla rimozione natanti con 

conseguente efficienza nella gestione integrata dei due servizi. Come nel caso della rimozione natanti 

medesima e del bike sharing, per tali servizi si ritiene di poter esprimere un parere di coerenza e ragionevolezza 

sul modello di costi, anche con riferimento alla presenza di appalti assegnati con procedure ad evidenza 

 
3 I  tale elazio e si evide ziava o e: Per quanto indicano, fatto salvo che il Comune non specifichi che tale modello 

sia specificatamente richiesto e supporto da oneri di servizio pubblico non noti alla scrivente, dalle analisi effettuate è 

emersa una incoerenza dei profili di costo rispetto al servizio gestito con un potenziale sovradimensionamento del 

personale rispetto ad altri contesti analizzati. Ciò nondimeno, come detto, ove ci fossero specifiche esigenze di interesse 

pubblico sottese a tale modello, la valutazione potrebbe risultare chiaramente differente. 
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pubblica per specifiche rilevanti fasi di tali servizi. Rispetto alle altre voci di costo di tali servizi si evidenzia che 

per le darsene una quota rilevante del costo pari a circa il 23% dei costi (al netto di ammortamenti e costi 

generali)  o essa al paga e to dei a o i di o essio e de a iale dello spe hio d’a ua gestito o  

consegue te logi a passa te  di tale osto o  soggetto a valutazione di congruità ed ulteriori 23 mila Euro 

so o att i ui ili ad ute ze a h’esse o  pie a e te gove a ili dal gesto e. Il u e o di addetti i piegato 

risulta coerente con altre realtà analizzate sebbene non pienamente comparabili (2 addetti full time e 1 FTE di 

coordinamento suddiviso su tre addetti multifunzione), anche se vi è da rilevare che a tali figure si aggiungono 

circa 55mila Euro di ulteriore personale distaccato. AVM risente in questo senso del costo medio elevato del 

personale con conseguente elevata incidenza di tali voci sul costo complessivo del servizio. 

Analoga riflessione è possibile effettuare per la gestione degli approdi non di linea. Anche in questo caso la 

presenza di quattro addetti sul servizio non costituisce elemento di rilevante incoerenza, tuttavia in tale 

settore si evidenziano valori di costo aziendale molto elevati con conseguente valorizzazione del servizio fuori 

da standard comparabili (si evidenzia in questo senso che il peso rilevante di tale valore elevato di costo è da 

att i ui e al espo sa ile dello spe ifi o he evide zia u  osto azie da supe io e a ila Eu o . E’ tuttavia 

da considerare che su servizi con tale peculiarità e storia e al tempo stesso in cui i valori in campo risultano 

non rilevanti aspetti idiosincratici e peculiari hanno una maggior incidenza. 

Rimozione natanti 

Come indicato al capitolo precedente, relativamente alla rimozione natanti la struttura di costo di AVM è 

sostanzialmente basata su un appalto esterno della società oltre a circa 11mila Euro di costi diretti di 

oo di a e to dell’appalto, o essi all’i piego di uota pa te di t e addetti ope a ti a he su alt e li ee di 

business. Come anticipato, per tale servizio per esprimere il parere di congruità non si è ritenuto necessario 

basarsi su analisi comparative con altre realtà del contesto nazionale o comunitario in quanto la società ha 

espletato una procedura ad evidenza pubblica con conseguente verifica diretta del mercato. Ciò che pertanto 

manca da analizzare è la congruenza dei costi di coordinamento, rispetto alla possibilità teorica del Comune 

di effettua e di etta e te l’affida e to e utilizza e pe so ale p op io pe  oo di a lo. I  questo si ritiene in 

particolare che il fatto che AVM non utilizzi personale dedicato appositamente a tale servizio e a tale 

coordinamento ma che con tale attività saturi personale già impiegato e pertanto distribuisca solamente un 

costo fisso su più linee di azio e ostituis e l’ele e to dis i i a te per poter affermare la congruità della 

s elta dell’affida e to, o  i te de do app ofo di e aspetti o essi a diffe e ze di osto f a il CCNL E ti 

locali e il CCNL applicato da AVM stessa. 

Gestione Bike sharing 

Con riferimento alla gestione del bike sharing, come anticipato l’a alisi  stata li itata e i igidità dalla 

specificità dei modelli organizzativi prescelti dalle diverse realtà cittadine. In questo senso, il servizio di bike 

sharing in senso stretto  pe  la uasi totalità affidato all’este o tramite appalti di manutenzione connessi 

alla tipologia di se vizio s elto dall’E te o u ale o  li itati spazi di effi ie ta e to pe  AVM e pe ta to si 

esprime un parere di coerenza dei costi riportati 
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L’a alisi differenziale rispetto ad un affidamento con gara 

Olt e all’a alisi ispetto a asi si ila i e a e h a k di e ato u ’alt a a alisi effettua ile a livello teo i o  

l’a alisi o pa ativa ispetto all’affida e to o  ga a dei se vizi i o p esi ell’affidamento. In questo senso, 

si evidenzia come la maggior parte dei costi di AVM sia relativa al personale con oltre il 42% dei 

ricavi/corrispettivi atti a remunerare tale componente di costo. Tale considerazione, unita ad una procedura 

he p eveda l’i se imento di clausole sociali o di salvaguardia del personale attualmente impiegato 

comporterebbe un irrigidimento del modello di costo anche per futuri affidatari con gara che potrebbero 

potenzialmente avviare percorsi di ristrutturazione organizzativa con tempi tuttavia di efficientamento dei 

costi di medio-lungo periodo. Si unisca a tale fattore la strategicità del patrimonio aziendale, anche in virtù del 

o fe i e to effettuato dal Co u e alla so ietà dell’Auto i essa o u ale. “i pot e e o ipotizza e, uali 

scelte alternative, modelli di affidamento basati su compartecipazioni private al capitale della società (c.d. 

PPPI, io  pa te e iato pu li o p ivato istituzio alizzato da istitui e t a ite la .d. ga a a doppio oggetto 4) 

che tuttavia rischierebbero di togliere al Comune in controllo come quello attuale sulla gestione di servizi 

peculiari in un territorio ancor più peculiare. Il non immediato efficientamento ottenibile tramite procedure 

ad evidenza pubblica non esonera, ovviamente AVM ed il Comune ad intraprendere percorsi di 

efficientamento analoghi. In questo senso si suggerisce di sviluppa e all’i te o dell’affida e to o t a ite il 

rapporto societario in essere un percorso per verificare un possibile efficientamento del personale impiegato, 

che risulta comunque in numero elevato rispetto a standard di mercato, con particolare riferimento ad alcuni 

dei servizi gestiti (in primis la ZTL, ma anche il presidio e il coordinamento di alcuni servizi minori che impiegano 

anche 3-4 addetti ciascuno per sole funzioni non operative) e a funzioni di coordinamento non direttamente 

operative sul servizio. 

Conclusioni 

Come evidenziato nella nota trasmessa per le vie brevi in data 29 Ottobre 2019, è emersa la difficoltà, se non 

l’i possibilità di individuare nel contesto di riferimento casistiche pienamente co pa a ili o  l’attuale 

modello di servizi ed operativo di AVM, con particolare riferimento alla specificità del Comune di Venezia in 

ordine al grado di turisticità (non solo con riferimento al numero di presenze annue, rilevato da ISTAT, ma alla 

concentrazione territoriale e insulare di tali presenze), alla conformazione territoriale della città e agli obblighi 

di servizio pubblico imposti al gestore.  

Tutto ciò premesso e considerato, in virtù delle tempistiche di approvazione degli atti amministrativi connessi 

all’affida e to da pa te dei o pete ti o ga i o u ali e alla lu e di ua to o diviso pe  le vie evi, sulla 

ase dell’esa e della do u e tazio e a suppo to delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione 

della proposta, non essendo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette 

ipotesi ed elementi non forniscano una base congrua per la predisposizione della proposta del gestore, 

esprimiamo con la presente nota un parere di coerenza dei costi riportati nella proposta del gestore con il 

modello gestionale connesso, a sua volta congruente con gli obblighi di servizio imposti, tenuto conto dei 

 
4 Si veda in questo senso la Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli app alti pubblici e delle 

concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0412(02)&from=IT 
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vincoli organizzativi della società (CCNL di settore e connessi accordi integrativi in primis), fatte salve le 

osservazioni e le integrazioni riportate nella presente relazione.  

In particolare, nella sezione precedente per ciascun servizio affidato si è indicato se esso risulta congruo o 

e o o, o e el aso dei pa heggi i  st uttu a o  Auto i essa  se vi sono osservazioni o punti di 

attenzione rispetto alla valutazione effettuata. Si segnala in particolare il caso della gestione dei check point 

degli autobus turistici che, sebbene comparata solo con pochi casi presenta valori molto elevati con un 

connesso costo del personale non giustificato, ovviamente a meno di ritenere obbligo di servizio pubblico la 

compresenza del personale fisso sui tre check point cittadini. 

In particolare, nella presente relazione, si esprime comunque una sostanziale congruità dei costi esposti se 

viene considerato come dato a priori il modello gestionale ad essi sottesi e senza esprimere pareri in merito a 

uest’ulti o. Si riportano tuttavia, come detto, alcune considerazioni, opportunamente indicate con carattere 

sottolineato, rispetto ad interventi regolatori nel rapporto fra le parti tali da aggiungere flessibilità a favore 

dell’E te, o h  aggio  espo sa ilizzazio e del soggetto i  house ispetto ad al uni rischi che lo stesso 

può assumersi.  

In termini generali e su tutti i servizi affidati AVM presenta livelli elevati rispetto a modelli organizzativi 

comparabili rispetto al dato di personale, sia in termini di numerosità che in termini di costo medio per addetto 

che si attesta ad oltre 51mila Euro annui per addetto impiegato considerando il numero degli addetti 

complessivi e non i full time equivalent (FTE) con conseguente abbassamento del dato medio in virtù dei part 

time e dei lavoratori stagionali. Tale livello elevato risulta un costo diffi il e te o p i i ile pe  l’azienda, in 

vi tù dei vi oli della o t attazio e ollettiva a he p e ede te all’attuale gestio e e o essa alle evoluzio i 

so ieta ie dei a i d’azie da oi volti ei se vizi a alizzati, che tuttavia incide sui costi del servizio rendendo 

diversi servizi (ZTL in primis) al limite se non fuori dai livelli di coerenza con il mercato.  La natura di società a 

controllo pubblico di AVM e la storia della medesima rendono ovviamente particolarmente delicato il tema 

del personale e nella presente relazione non si entra nel merito rispetto al modello organizzativo sotteso ai 

se vizi o e detto i  p e ede za, tuttavia si itie e oppo tu o he ell’affida e to si po ga oppo tu a 

attenzione a tale aspetto anche attraverso percorsi che riconducano tali valori a standard più coerenti con il 

mercato.   

Parimenti si suggerisce di introdurre processi rendicontativi specifici sui principali appalti specifici della società, 

cioè quelli appalti non trasversali ma che costituiscono subaffidamento o subappalto di fasi specifiche se non 

della quasi totalità di servizi (il caso principe è la gestione della rimozione natanti, ma anche la sorveglianza 

per le darsene e gli approdi). Tali componenti di costi, che su specifiche linee di servizio risultano fortemente 

incidenti, poiché verificate tramite confronto di mercato sono state, nella presente relazione assunte congrue, 

tuttavia risulta opportuno che il Comune ottenga comprova della rispondenza die costi ribaltati sul conto 

economico del servizio con i costi di tali specifici appalti. 

Allegato: relazione di AVM sui servizi gestiti 
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DATI INDUSTRIALI RIFERITI AI SERVIZI OGGETTO DI ANALISI 

 

A. PARCHEGGI IN STRUTTURA/PARCHEGGI SCAMBIATORI 

 

 

Autorimessa Comunale 
 

1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 
termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
L’Autorimessa Comunale sita in Venezia P.le Roma, con una offerta di complessivi n. 2.182 stalli, 
è di proprietà di AVM e fornisce per conto del Comune di Venezia i seguenti servizi pubblici: 

a) Servizio di parcheggio auto a pagamento per i residenti abbonati nella città storica e isole: 
il Comune emana un bando per la formazione di una graduatoria dalla quale si attingono 
gli aventi diritto all’abbonamento residenti agevolato. Dei complessivi n. 2.182 posti 
dell’autorimessa, n. 1.700 sono destinati agli abbonati residenti. Ad ogni abbonato è 
assegnata una sala ed una categoria di stallo identificata con diversi colori a seconda 
della dimensione, non avendo invece diritto ad un determinato posto riservato. 
Attualmente i residenti abbonati sono n. 1.507, in attesa che il Comune emani il nuovo 
bando per la formazione della graduatoria da cui attingere per assegnare i posti al 
momento vacanti.   

b) Servizio di parcheggio auto a pagamento per utenti occasionali: trattasi di utilizzatori 
occasionali dell’autorimessa che vengono parcheggiati nella terrazza a loro riservata (n. 
334 posti) oppure sui posti lasciati temporaneamente liberi dai residenti abbonati. In 
ciascuna sala dell’Autorimessa è presente un guardasala (ad orari predefiniti) che gestisce 
il parcheggio dei residenti abbonati e degli utenti occasionali in coordinamento con il 
personale di portineria in ingresso che accoglie gli utenti occasionali e li indirizza alle sale 
ove vi è disponibilità di parcheggio. 

c) Servizio di parcheggio moto a pagamento per abbonati o utenti occasionali: questo 
servizio di parcheggio sia occasionale che in abbonamento è liberamente concedibile nel 
limite dei n. 290 posti moto presenti in Autorimessa in quanto non si giunge mai ad 
effettiva saturazione dell’offerta. 

d) Servizio di parcheggio auto a pagamento per abbonati di transito: trattasi di lavoratori 
che lavorano abitualmente nella città storica e/o isole, ma che non sono ivi residenti e 
pertanto necessitano di parcheggiare l’auto a P.le Roma. La logica di fruizione 
dell’Autorimessa da parte di questi utenti è speculare a quella dei residenti abbonati: gli 
abbonati ordinari residenti normalmente utilizzano l’auto di giorno e la parcheggiano di 
notte, gli abbonati di transito parcheggiano l’auto di giorno (per andare a lavorare) e di 
notte ritornano in terraferma. Attualmente sono n. 160.  

e) Servizio di parcheggio auto a pagamento per abbonati “riserva del 8%”: il Comune si 
riserva di assegnare al massimo n. 148 abbonamenti per il parcheggio a Aziende o Enti 
Pubblici, Enti di pubblico servizio e/o pubblico interesse, Organismi giurisdizionali, Militari 
ed Ecclesiastici e Istituzioni cittadine. Tale disponibilità è stata recentemente ridotta con 
DGC n.37/2019). In questa categoria sono esentati dal pagamento solamente i consiglieri 
e gli assessori comunali in carica per l’espletamento delle loro funzioni. Attualmente sono 
n. 167 (di cui n. 46 non paganti). 

Il Comune per ciascuna delle suddette categorie di utilizzatori dell’autorimessa ha fissato una 
specifica tariffa. Nel piano economico presentato non sono previsti incrementi tariffari.  
In autorimessa sono impiegate le seguenti categorie di lavoratori (totali n. 49 dipendenti): 

- Portieri (n. 10): ricevono il cliente di transito in arrivo e lo destinano alla sala in 
coordinamento con il personale di sala; 

- Guardasala (n. 29): gestiscono, in coordinamento con i portieri, la sosta degli abbonati e 
degli utenti occasionali nella relativa sala; 

- Cassieri (n. 5): gestiscono il pagamento in cassa da parte della clientela, fornendo 
eventuale assistenza  

- Manutentori (n. 2): assicurano manutenzione di primo intervento alla struttura e agli 
impianti 
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- Responsabile e coordinatori (n. 3): gestiscono il personale e coordinano/supervisionano 
le attività   

Si rinvia al documento n. C5.1 per la definizione delle percentuali di impiego sul servizio. 
 
 

2- Numero stalli per tipologia e per struttura con indicazione delle variazioni degli ultimi 5 anni 

intervenute e con eventuali previsioni di aumento o diminuzione prospettiche 
L’Autorimessa Comunale si avvale di una dotazione complessiva di n. 2.182 stalli, che si 
articolano come segue: 
a) 12 sale coperte per totali n. 1.848 stalli di cui 
- n. 1.814 stalli destinati ai residenti abbonati ordinari e/o agli abbonati riserva del 8%. 
Occasionalmente utilizzati anche da utenti occasionali in transito e abbonati di transito. Sono 
inclusi anche n. 14 stalli per disabili;  
- n. 34 stalli che a breve saranno utilizzati per la prossima realizzazione di un Bicipark   
b) n. 2 terrazze per totali n. 334 stalli, riservate solo agli utenti in transito occasionale.    
 
Non risultano variazioni nella dotazione di stalli, nel recente passato o nel prossimo futuro, degne 
di nota se non la destinazione di n. 34 stalli a partire indicativamente dal mese di ottobre 2019 
per la realizzazione (e quindi gestione) di un Bicipark pubblico per conto del Comune di Venezia.
      
 

3- Numero di paganti per tipologia di tariffa e relativo valore economico annuo di incassi negli 

ultimi 3 anni per singola struttura 
 

 

 

 

4- Strumentazione tecnica per ciascuna struttura, con relativo costo di manutenzione annuo  

Principale strumentazione tecnica: 
• Sistema gestione degli accessi: varchi in entrata e in uscita – software gestionale accessi 

occasionali e abbonamenti – n. 3 casse automatiche, n. 2 casse presidiate e n. 1 portineria 
(AVM/TECMO) 

• Sistema di videosorveglianza: circa 180 telecamere (AVM/TECMO) 
• Impianto idrico antincendio (AVM/DIMOB) 
• Impianto elettrico (illuminazione e forza motrice) (AVM/DIMOB) 
• N.03 ascensori (AVM/DIMOB)  
• Sistema rilevazione fumi (AVM/DIMOB) 
• Sistema rilevazione co/benzene (AVM/DIMOB) 
• Sistema anti intrusione e anti rapina (AVM/DIMOB) 
• Gruppi di continuità e gruppo elettrogeno (AVM/DIMOB) 
• Autoclave (AVM/DIMOB) 
• Impianti di climatizzazione, estrazione fumi, aria primaria, riscaldamento (AVM/DIMOB) 
• Impianto di audio diffusione, impianto telefonico, rete dati, impianto interfono 

(AVM/DIMOB)    
• Impianto di allarme antincendio (ottico acustico) (AVM/DIMOB) 
• Riserva idrica antincendio (AVM/DIMOB) 
• Pompe di sollevamento (AVM/DIMOB) 
• Ricetrasmittenti portatili (AVM/DIMOB) 

 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato civile (AVM/DIMOB) 
 
Il costo medio annuo per manutenzioni stimato per gli anni 2020/2024 è pari a circa 190mila/€. 

Autorimessa Comunale 2016 2017 2018 2016 2017 2018

ABBONAMENTI ORDINARI 3.180.368,08€     3.106.839,03€        3.023.509,50€     1.533     1.488     1.438     

ABB. ORD. RISERVA 10% 195.318,69€        195.761,31€          199.990,82€        159       161       161       

ABBONAMENTI DI TRANSITO 539.964,37€        529.330,48€          504.437,84€        177       171       166       

ABBONAMENTI MOTO 171.297,40€        163.832,78€          171.855,69€        233       222       233       

TRANSITI OCCASIONALI 5.786.749,45€     6.110.508,96€        5.953.455,12€     257.414 271.564 264.899 

TOTALE 9.873.697,99€  10.106.272,56€   9.853.248,97€  

valore economico (iva esclusa) N. paganti
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5- Orari di apertura delle singole strutture 

L’Autorimessa Comunale è aperta 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. 
 
6- Grado di saturazione stimabile degli impianti 
Si stima il seguente grado di saturazione dell’impianto a seconda della tipologia di categoria di 
cliente: 

- Abbonati ordinari + riserva dell’8%: come previsto dal vigente regolamento comunale il 
numero massimo degli abbonati residenti ordinari è n. 1.700 e il numero massimo di 
abbonati riserva dell’8% è n. 148. 

- Abbonati di transito: il numero massimo degli abbonati di transito non è al momento 
fissato dalla normativa comunale, ma sulla base della esperienza aziendale è pari a circa 
n. 180/200. 

- Utenti in transito occasionale: le potenzialità recettive dell’Autorimessa nei confronti di 
questa tipologia di clienti variano notevolmente a seconda della effettiva presenza delle 
auto degli abbonati ordinari. Ad esempio, tipicamente nel periodo estivo (quando gli 
abbonati ordinari si assentano per ferie) la capacità recettiva arriva anche a 1.000/1.100 
ingressi di occasionali al giorno (n. 334 posti della terrazza + i posti lasciati liberi dagli 
abbonati). Nel periodo invernale invece quando le auto degli abbonati ordinari sono 
maggiormente presenti in parcheggio già con 500/600 transiti in un giorno si possono 
riscontrare delle criticità. Non è possibile quindi dare un valore di saturazione 
attendibile/univoco su base giornaliera o annua. 

 
7- Numero e tipologia di stalli gratuiti per l’amministrazione locale o per altri soggetti 
eventualmente riservati per singolo impianto stimati nel piano 
L’unica gratuità prevista nel disciplinare tecnico in allegato al vigente contratto di servizio (non 
si prevedono variazioni) è nei confronti dei consiglieri e assessori del Comune di Venezia 
nell’ambito della riserva del 8%. Attualmente sono rilasciati n. 46 abbonamenti gratuiti 
relativamente a questa categoria e questa impostazione è stata mantenuta anche nel piano. 
 
 

Parcheggio S. Andrea  

 
1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 
termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
Il Parcheggio S. Andrea sito in Venezia P.le Roma, con un’offerta complessiva di n. 102 stalli,  è 
situato nello stesso stabile dell’Autorimessa Comunale ed è quindi anch’esso di proprietà di AVM. 
Il parcheggio S. Andrea fornisce per conto del Comune di Venezia il seguente servizio pubblico: 

-  Servizio di parcheggio auto a pagamento per utenti occasionali. Trattasi di utilizzatori 
occasionali che preferiscono una sosta da pagarsi ad ore (€ 7,00 ogni 2 ore) rispetto alla 
sosta da pagarsi a giornata (Autorimessa). 

Non è previsto il rilascio di abbonamenti di sorta. 
Come detto la tariffa, fissata dal Comune di Venezia, consiste nel pagamento di € 7,00 per ogni 
due ore sosta (non frazionabili). Nel piano economico presentato non sono previsti incrementi 
tariffari. 
Il parcheggio è aperto 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. 
Dalle ore 6.00 alle ore 1.00 è presente un operatore anche con funzioni di cassiere; in sua 
assenza il parcheggio funziona con modalità automatica.  
Per la copertura dei turni di lavoro del parcheggio S. Andrea e parcheggio Candiani si avvale di 
un gruppo totale di n.12 dipendenti, in funzione della percentuale di impiego esplicitata nel 
documento n. C5.1.  
 
2- Numero stalli per tipologia e per struttura con indicazione delle variazioni degli ultimi 5 anni 

intervenute e con eventuali previsioni di aumento o diminuzione prospettiche 
Sono presenti n. 102 stalli di cui n. 2 per disabili distribuiti in un'unica sala. 
Non risultano variazioni nella dotazione di stalli, nel recente passato o nel prossimo futuro, degne 
di nota. 
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3- Numero di paganti per tipologia di tariffa e relativo valore economico annuo di incassi negli 

ultimi 3 anni per singola struttura  
 

 

 

 

4- Strumentazione tecnica per ciascuna struttura, con relativo costo di manutenzione annuo  

Principale strumentazione tecnica: 
• Sistema gestione degli accessi: varchi in entrata e in uscita – software gestionale accessi 

occasionali – n. 2 casse automatiche e n. 1 cassa presidiata (AVM/TECMO) 
• Sistema di videosorveglianza: circa 23 telecamere (AVM/TECMO) 
• Impianto idrico antincendio (AVM/DIMOB) 
• Impianto elettrico (illuminazione e forza motrice) (AVM/DIMOB) 
• Impianto rilevazione occupazione stallo (AVM/DIMOB) 
• Sistema rilevazione fumi (AVM/DIMOB) 
• Sistema rilevazione co/benzene (AVM/DIMOB) 
• Sistema anti intrusione e anti rapina (AVM/DIMOB) 
• Gruppi di continuità  (AVM/DIMOB)  
• Impianti di climatizzazione, estrazione fumi (AVM/DIMOB) 
• Impianto di audio diffusione, impianto telefonico, rete dati, impianto interfono  

(AVM/DIMOB) 
• Impianto di allarme antincendio (ottico acustico) (AVM/DIMOB) 
• Ricetrasmittenti portatili (AVM/DIMOB) 

 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato civile (AVM/DIMOB). 
 
Il costo per manutenzioni stimato per gli anni 2020/2024 è compreso nel costo medio annuo 
relativo all’Autorimessa Comunale.  
 
 
5- Orari di apertura delle singole strutture 

Il parcheggio è aperto 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. 
 
6- Grado di saturazione stimabile degli impianti 
Presenza massima contemporanea n. 100 auto. 
 
7- Numero e tipologia di stalli gratuiti per l’amministrazione locale o per altri soggetti 
eventualmente riservati per singolo impianto stimati nel piano 
Non è prevista alcuna gratuità. 
 
 

Parcheggio Candiani  

 

1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 
termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
Il Parcheggio Candiani sito in Mestre P.le Candiani, con un’offerta complessiva di n. 259 stalli 
distribuiti su due piani interrati, è di proprietà del Comune di Venezia e dallo stesso affidato in 
gestione ad AVM per fornire i seguenti servizi pubblici: 

a) Servizio di parcheggio auto a pagamento per utenti occasionali: trattasi di utilizzatori 
occasionali cui sono destinati n. 105 stalli (di cui n. 4 per disabili) al piano -1. Il Comune 
di Venezia ha fissato una tariffa oraria non frazionabile di 2,00 € ed una tariffa giornaliera 
(soste superiori a 6 ore) di 12,00 €.   

b) Servizio di parcheggio auto a pagamento per utenti abbonati: trattasi di utilizzatori 
abbonati cui sono destinati n. 154 stalli al piano -2. Il Comune di Venezia ha fissato una 

Parcheggio S. Andrea 2016 2017 2018 2016 2017 2018

TRANSITI 1.569.971,49€     1.579.834,58€       1.502.605,97€     123.948 122.006 121.600 

valore economico (iva esclusa) N. paganti
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tariffa pari a € 111,36 (iva inclusa) per auto con lunghezza inferiore a 4 mt e pari a 
123,72 € (iva inclusa) per auto con lunghezza superiore a 4 mt.   

Nel piano economico presentato non sono previsti incrementi tariffari. 
Il parcheggio è aperto dalle ore 6.30 alle ore 1.30 per 365 giorni all’anno. 
Durante l’apertura è prevista la presenza di un operatore AVM (in talune fasce orarie due) con 
funzioni di cassa nonché di presidio/sicurezza. 
Per la copertura dei turni di lavoro del parcheggio S. Andrea e parcheggio Candiani si avvale di 
n. 1 parcheggiatore e un gruppo totale di n.12 dipendenti, in funzione della percentuale di 
impiego esplicitata nel documento n. C5.1.  
 
2- Numero stalli per tipologia e per struttura con indicazione delle variazioni degli ultimi 5 anni 

intervenute e con eventuali previsioni di aumento o diminuzione prospettiche 
Sono presenti n. 259 stalli così articolati: 
sala -1: n. 105 stalli riservati ai transiti occasionali; 
sala -2: n. 154 stalli riservati alla clientela abbonata. 
Non risultano variazioni nella dotazione di stalli, nel recente passato o nel prossimo futuro, degne 
di nota. 
      
3- Numero di paganti per tipologia di tariffa e relativo valore economico annuo di incassi negli 

ultimi 3 anni per singola struttura  
 

 

 

 

4- Strumentazione tecnica per ciascuna struttura, con relativo costo di manutenzione annuo  

• Sistema gestione degli accessi: varchi in entrata e in uscita – software gestionale accessi 
occasionali e abbonamenti – 2 casse presidiata (AVM/TECMO) 

• Sistema di videosorveglianza: circa 15 telecamere (AVM/TECMO) 
• Impianto idrico antincendio (AVM/DIMOB) 
• Impianto elettrico (illuminazione e forza motrice) (AVM/DIMOB) 
• N.01 ascensore (AVM/DIMOB) 
• Sistema rilevazione fumi (AVM/DIMOB) 
• Sistema rilevazione co/benzene (AVM/DIMOB) 
• Sistema anti intrusione e anti rapina (AVM/DIMOB) 
• Gruppi di continuità e gruppo elettrogeno (AVM/DIMOB) 
• Impianti di climatizzazione, estrazione fumi, aria primaria, (AVM/DIMOB)  
• Impianto di audio diffusione, impianto telefonico, rete dati  (AVM/DIMOB) 
• Impianto di allarme antincendio (ottico acustico) (AVM/DIMOB) 
• Riserva idrica antincendio (AVM/DIMOB) 
• Pompe di sollevamento (AVM/DIMOB) 

 
Manutenzione ordinaria del fabbricato civile (AVM/DIMOB). 
 
Il costo medio annuo per manutenzioni stimato per gli anni 2020/2024 è pari a circa 8mila/€. 
 
 
5- Orari di apertura delle singole strutture 

Il parcheggio è aperto dalle ore 6:45 alle ore 1:30 per 365 giorni all’anno. 
 
6- Grado di saturazione stimabile degli impianti 
Presenza massima contemporanea n. 259 auto. 
 
7- Numero e tipologia di stalli gratuiti per l’amministrazione locale o per altri soggetti 
eventualmente riservati per singolo impianto stimati nel piano 

Garage Candiani 2016 2017 2018 2016 2017 2018

ABBONAMENTI 181.518,88€        187.400,94€          187.908,42€        153       159       160       

TRANSITI 253.211,63€        243.104,75€          243.231,56€        76.628   71.042   69.820   

TOTALE 434.730,51€     430.505,69€       431.139,98€     

valore economico (iva esclusa) N. paganti
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Non è prevista alcuna gratuità. 
 
 
 
 

Parcheggio Costa   

 
1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 
termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
Il Parcheggio Costa sito in Mestre in via A. Costa, con un’offerta complessiva di n. 340 stalli 
distribuiti in quattro piani interrati, è di proprietà di AVM e fornisce per conto del Comune di 
Venezia i seguenti servizi pubblici: 

c) Servizio di parcheggio auto a pagamento per utenti occasionali. Trattasi di utilizzatori 
occasionali cui sono destinati n. 170 stalli (di cui n. 4 per disabili) collocati al piano -1 e 
-2. Il Comune di Venezia ha fissato una tariffa oraria non frazionabile di 2,00 € ed una 
tariffa giornaliera (soste superiori a 6 ore) di 12,00 €.   

d) Servizio di parcheggio auto a pagamento per utenti abbonati. Trattasi di utilizzatori 
abbonati cui sono destinati n. 135 stalli al piano -2. Il Comune di Venezia ha fissato una 
tariffa pari a € 140,00 mensili con validità tutti i giorni, pari a € 115,00 con validità dal 
lunedì al sabato e pari a € 95,00 con validità da lunedì a venerdì. 

Nel piano economico presentato non sono previsti incrementi tariffari. 
Il parcheggio è aperto 24 ore su 24ore per 365 giorni all’anno. 
E’ sempre prevista la presenza di un operatore AVM con funzioni di presidio e sicurezza. Per la 
copertura dei turni di AVM si avvale di n. 3 dipendenti dedicati e altri in turnazione, in funzione 
della percentuale di utilizzo di cui al documento n. C5.1.  
Il pagamento avviene mediante casse automatiche con ritiro del ticket di ingresso in entrata 
oppure a mezzo telepass. 
 

2- Numero stalli per tipologia e per struttura con indicazione delle variazioni degli ultimi 5 anni 

intervenute e con eventuali previsioni di aumento o diminuzione prospettiche 
Sono presenti n. 340 stalli così articolati: 
sala -1: n. 85 stalli (di cui 2 per disabili) riservati alla clientela occasionale; 
sala -2: n. 85 stalli (di cui 2 per disabili) riservati alla clientela occasionale;  
sala -3: n. 85 stalli riservati alla clientela abbonata; 
sala -4: n. 85 stalli riservati alla clientela abbonata di cui n. 35 in uso gratuito (servitù di diritto 
parcheggio) a favore degli inquilini dell’attiguo Condominio Venier.  
Non risultano variazioni nella dotazione di stalli, nel recente passato o nel prossimo futuro, degne 
di nota. 
      
3- Numero di paganti per tipologia di tariffa e relativo valore economico annuo di incassi negli 

ultimi 3 anni per singola struttura  
 

 

 

 

4- Strumentazione tecnica per ciascuna struttura, con relativo costo di manutenzione annuo  

Principale strumentazione tecnica: 
• Sistema gestione degli accessi: varchi in entrata e in uscita – software gestionale accessi 

occasionali e abbonamenti – n. 2 casse automatiche (AVM/TECMO) 
• Sistema di videosorveglianza: circa n. 30 telecamere(AVM/TECMO)  
• Impianto idrico antincendio (AVM/DIMOB) 
• Impianto elettrico (illuminazione e forza motrice) (AVM/DIMOB) 
• Impianto rilevazione occupazione stallo (AVM/DIMOB) 

Parcheggio Costa 2016 2017 2018 2016 2017 2018

ABBONAMENTI 40.417,62€         72.874,29€            123.302,13€        39         66         108       

TRANSITI 157.848,66€        181.963,09€          217.582,94€        35.147   41.448   68.004   

TOTALE 198.266,28€     254.837,38€       340.885,07€     

valore economico (iva esclusa) N. paganti
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• N.02 ascensori (AVM/DIMOB) 
• Sistema rilevazione fumi (AVM/DIMOB) 
• Sistema rilevazione co/benzene (AVM/DIMOB) 
• Gruppi di continuità e gruppo elettrogeno (AVM/DIMOB) 
• Impianti di climatizzazione, estrazione fumi (AVM/DIMOB) 
• Impianto di audio diffusione, impianto telefonico, rete dati, impianto interfono help point  

(AVM/DIMOB) 
• Impianto di allarme antincendio (ottico acustico) (AVM/DIMOB) 
• Riserva idrica antincendio (AVM/DIMOB) 
• Pompe di sollevamento (AVM/DIMOB) 

 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato civile (AVM/DIMOB). 
 
Il costo medio annuo per manutenzioni stimato per gli anni 2020/2024 è pari a circa 30mila/€. 
 
 
5- Orari di apertura delle singole strutture 

Il parcheggio è aperto 24 ore su 24 ore per 365 giorni all’anno. 
 
6- Grado di saturazione stimabile degli impianti 
Presenza massima contemporanea n. 340 auto. 
 
7- Numero e tipologia di stalli gratuiti per l’amministrazione locale o per altri soggetti 
eventualmente riservati per singolo impianto stimati nel piano 
Al piano -4 n. 35 stalli sono riservati (servitù di parcheggio) in uso gratuito ai condomini 
dell’attiguo condominio Venier. 

 
 

Parcheggio Ca’ Marcello    
 

1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 
termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
Il Parcheggio Ca’ Marcello è un parcheggio aperto ed incustodito sito in Mestre in via Ca’ Marcello 
sotto la rampa cavalcavia ferroviario di Corso del Popolo, con un’offerta complessiva di n. 104 
stalli. Trattasi di area pubblica di proprietà del Comune di Venezia in gestione ad AVM, per fornire 
i seguenti servizi pubblici: 

a) Servizio di parcheggio auto a pagamento per utenti occasionale. Trattasi di utilizzatori 
occasionali. Il Comune di Venezia ha fissato una tariffa oraria di 0,80€/ora che viene 
riscossa a mezzo parcometri.   

b) Servizio di parcheggio auto a pagamento per utenti abbonati. il Comune ha previsto 
anche la possibilità di rilascio di abbonamenti per il parcheggio nel numero massimo 
di 90 senza riserva del posto, alle seguenti tariffe: €18,00/mese, € 100,00/semestre 
e €200,00/anno.  

Nel piano economico presentato non sono previsti incrementi tariffari. 
Il parcheggio è inserito dal Comune di Venezia nella disciplina della sosta a pagamento (strisce 
blu) ed è gestito, di conseguenza, da AVM allo stesso modo (parcometri, controllo da parte degli 
ausiliari della sosta, sanzioni amministrative in caso di evasione ecc.). 
Il parcheggio è aperto ore 6.00 alle ore 24.00 per 365 giorni all’anno. 
Non è prevista la presenza di operatori AVM in loco. 
  

2- Numero stalli per tipologia e per struttura con indicazione delle variazioni degli ultimi 5 anni 

intervenute e con eventuali previsioni di aumento o diminuzione prospettiche 
Sono presenti n. 104 stalli (di cui n. 2 per disabili) sui quali si alternano liberamente clienti 
occasionali e clienti abbonati (massimo 90) senza riserva del posto.  
Non risultano variazioni nella dotazione di stalli, nel recente passato o nel prossimo futuro, degne 
di nota. 
      

Comune di Venezia
Data: 11/11/2019, PG/2019/0567475



 

7 

3- Numero di paganti per tipologia di tariffa e relativo valore economico annuo di incassi negli 

ultimi 3 anni per singola struttura  
 

 
 

4- Strumentazione tecnica per ciascuna struttura, con relativo costo di manutenzione annuo 

N. 2 parcometri per il pagamento della sosta. 
  
Il costo medio annuo per manutenzioni stimato per gli anni 2020/2024 è pari a circa 3mila/€. 
 
5- Orari di apertura delle singole strutture 

Il parcheggio è aperto dalle ore 6:00 alle ore su 24:00 ore per 365 giorni all’anno. 
 
6- Grado di saturazione stimabile degli impianti 
Presenza massima contemporanea n. 104 auto. 
 
7- Numero e tipologia di stalli gratuiti per l’amministrazione locale o per altri soggetti 
eventualmente riservati per singolo impianto stimati nel piano 
Non sono previsti stalli gratuiti.  
 

  

Parcheggio Ca’ Rossa    
 
Trattasi di parcheggio in struttura in proprietà del Comune di Venezia sito in Mestre via Ca’ 
Rossa, con una capacità di circa n. 210 stalli distribuiti su due sale attigue al piano -2 interrato.  
Il parcheggio è attualmente nella disponibilità del Comune, il quale ha però espresso la volontà 
di affidarne la gestione ad AVM. 
 
Non si hanno al momento informazioni complete sul parcheggio (impianti presenti e loro 
condizioni, presenza dei certificati/autorizzazioni obbligatorie, modalità di gestione, potenziale 
clientela ecc.) per esprimere una precisa valutazione economica in termini di investimenti, 
manutenzione  e gestione. 
Nel piano economico è stato assunto che il parcheggio sarà gestito (al pari del Ca’ Marcello) 
come sosta a pagamento (strisce blu), quindi aperto e incustodito, pagamento a mezzo 
parcometri, controllo da parte degli ausiliari della sosta e elevazione delle sanzioni 
amministrative in caso di evasione. 
Dalle informazioni disponibili (stato di relativo abbandono), nel piano economico è stato 
ipotizzato un costo di gestione ordinaria analogo a quello del parcheggio Ca’ Marcello e inserita 
prudenzialmente, nel 2020, una spesa per manutenzione straordinaria forfetaria di euro 300 
mila, riguardante, sostanzialmente, il ripristino degli impianti, il rifacimento della segnaletica 
orizzontale e verticale e l’installazione e manutenzione di n. 4 parcometri. 
 
 
 

B. PARCHEGGI A RASO (STRISCE BLU) 

 

 
1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 
termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 

Parcheggio Ca' Marcello 2016 2017 2018 2016 (*) 2017 2018

ABBONAMENTI 12.922,89€         13.153,89€            13.124,61€         85         80         86         

TRANSITI 7.869,11€           10.245,15€            16.521,59€         2.813     4.501     6.234     

TOTALE 20.792,00€       23.399,04€         29.646,20€       

Note:

(*) Il n. transiti Ca' Marcello 2016 è in parte stimato (dato effettivo disponibile dal 1° luglio 2016)

valore economico (iva esclusa) N. paganti
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AVM gestisce per conto del Comune di Venezia la sosta su strada (strisce blu) su circa n. 7.270 
stalli così distribuiti: 
-Mestre centro (incluso Umberto I)   c.a. n. 5.124 stalli 
-Marghera       c.a. n. 344 stalli  
-Lido        c.a. n. 725 stalli 
-P.le Roma       c.a. n. 46 stalli 
-Vega        c.a. n. 123 stalli 
-S. Giuliano      c.a. n. 593 stalli   
-2 Scambiatori intermodali     c.a. n. 315 stalli 
 
Si precisa che ogni riferimento nella presente relazione al numero degli stalli “strisce blu” 
riguarda la situazione rilevata alla data di redazione della presente relazione, in quanto lo stesso 
è fisiologicamente soggetto a continue piccole variazioni. 
 
La gestione di AVM consiste in: 
a) Attività di controllo della sosta ed elevazione delle relative sanzioni effettuata a mezzo ausiliari 
della sosta. Gli avvisi di accertamento elevati sono trasmessi alla Polizia Locale (titolare del 
processo) che provvede ad ogni ulteriore incombenza inerente alle pratiche sanzionatorie 
(incasso, riscossione coattiva, contenzioso, annullo in autotutela, ecc.). 
b) Riscossione per conto del Comune degli incassi tariffari (sosta occasionale e abbonamenti) 
derivanti dal pagamento della sosta, riversando mensilmente al Comune l’intero incasso; 
c) Realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale relativa alla sosta a 
pagamento; 
d) Realizzazione, gestione e manutenzione delle dotazioni hardware e software necessarie per 
la riscossione dei proventi tariffari (sosta occasionale e abbonamenti) e per il controllo della 
sosta; 
e) Realizzazione e gestione di un ufficio aperto al pubblico in P.le Candiani per la vendita degli 
abbonamenti ai residenti, rilascio di informazioni varie e per il contatto diretto con il pubblico. 
d) Realizzazione e gestione delle informazioni sull’utilizzo dei servizi, sulle norme e tariffe da 
applicare.    
 
Per lo svolgimento dei suddetti servizi AVM si avvale delle seguenti principali risorse tecniche ed 
umane:  
1- Risorse umane direttamente impiegate nel servizio: n.14 ausiliari della sosta, n. 1 
Responsabile dedicati, nonché n. 5 addetti ufficio sosta, n. 1 manutentore parcometri in funzione 
delle percentuali di impiego sui servizi di cui al documento n. C5.1. 
2- Principali dotazioni tecnologiche direttamente impiegata nel servizio: n. 160 parcometri, 
sistema di gestione “Venezia Smart Parking”, software gestionale e “APP” per acquisto sosta e 
controllo della stessa. 
3- Addetti alla manutenzione: alla realizzazione e  manutenzione della segnaletica orizzontale e 
verticale provvede l’ufficio manutenzione della Direzione Mobilità Privata che si avvale a sua 
volta di contratti di fornitura esterna; all’acquisto e manutenzione (significativa) del parco 
parcometri provvede la Funzione Tecnologie della Mobilità (TECMO), avvalendosi a sua volta di 
un contratto di manutenzione con il fornitore esterno dei parcometri. 
 
Il servizio pubblico di sosta a pagamento è diretto ai seguenti utilizzatori: 
a) utilizzatori occasionali della sosta, per i quali è prevista una tariffa oraria di 0,80 o 1,20 €/h a 
seconda della zona più o meno centrale; 
b) utilizzatori in abbonamento, che sono i residenti e gli operatori economici delle zone nelle 
quali è applicato il regime della sosta a pagamento e ai quali è concessa la facoltà di acquistare 
abbonamenti mensili, semestrali e annuali agevolati alle condizioni stabile dal Comune di 
Venezia. Questi abbonamenti sono validi solamente all’interno delle sottozone individuate dal 
Comune con diversi colori (zona rossa, zona gialla, zona arancione ecc.).  
 
Sistema di gestione della sosta Venezia Smart Parking: 
Il Comune di Venezia ha affidato alla propria società controllata Venis S.p.A. l’acquisto e 
installazione di un sistema di gestione e controllo automatico della sosta su circa n. 2.140 stalli 
dell’area centrale di Mestre. Il sistema è entrato in funzione nel mese di settembre 2018 in via 
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sperimentale e risulta attualmente formalmente in disponibilità di Venis S.p.A in attesa di 
concludere i rapporti con il fornitore. Saranno quindi definite le modalità con le quali lo stesso 
sarà messo in disponibilità di AVM.    
E’ previsto il posizionamento su ciascun stallo di un sensore che rileva l’occupazione dello stesso. 
Attraverso una rete wireless il dato di occupazione viene trasmesso ad un server consentendo il 
monitoraggio in tempo reale dello stato di occupazione. Tramite una gestione integrata con 
parcometri e la APP per il pagamento della sosta, è possibile la verifica del pagamento della 
tariffa di sosta e quindi la verifica della liceità della sosta. Sulla base di queste informazioni gli 
ausiliari della sosta organizzano in modo efficiente la propria attività di controllo della sosta. Il 
sistema, inoltre, agevola gli utenti nella ricerca del posto libero tramite la APP. 
Attualmente il sistema di sosta Venezia Smart Parking è attivo per gli utenti occasionali i quali, 
per sostare possono avvalersi di due sistemi di pagamento e registrazione della sosta: 

1. Parcometro 
2. APP per Smartphone 

In entrambi i casi è obbligatorio inserire il numero dello stallo occupato, dato che viene trasmesso 
alla centrale per identificare come regolare la sosta e aggiornare la mappa di indirizzamento agli 
stalli liberi attiva su APP per l’utente. 
Per gli utenti abbonati sono invece ancora in fase di sperimentazione da parte di Venis S.p.A.  
delle modalità con le quali gli stessi devono registrare la propria sosta. 
Ai fini della redazione del piano economico sono state assunte le seguenti ipotesi: 

1- Ogni intervento di manutenzione e ripristino delle componenti del sistema  conseguente 
ad interventi di terzi (esempio: scavi, rifacimento manto stradale, ecc.) che vada ad 
alterare le varie componenti del sistema stesso (sensori, numerazione stalli, componenti 
di rete, ecc.) sarà a carico del soggetto terzo autore dell’intervento o comunque non a 
carico di AVM; 

2- Eventuali oneri per ulteriori implementazioni del sistema non sono state previste a piano 
in capo ad AVM; 

3- E’ stato assunto un onere annuo per manutenzione ordinaria a carico (direttamente o 
indirettamente) di AVM pari a € 69.000. 

 
  2- Incassi per singola area tariffaria e per tipologia di tariffa applicata ultimo triennio e revisioni 

collegate ai conti economici presentati - numero di stalli (posteggi) per area tariffaria 
Aree tariffarie clienti occasionali e numero stalli  
Per gli utenti occasionali l’area pagamento di divide in due macro zone tariffarie: 

- 1,20 €/h nella zona più centrale di Mestre (n. 2.115 stalli) 
- 0,80 €/h nella zona più periferica di Mestre e al Lido (n. 4.016 stalli). 

Oltre alle zone tariffarie suddette, nel territorio comunale esistono altre aree minori 
regolamentate con tariffazione specifica sempre per la clientela occasionale: 

- Parcheggi scambiatori intermodali (Castellana e S.M. dei Battuti) con tariffa 1,00 €/gg 
(n. 315 stalli)  

- Parcheggi S. Giuliano (porta rossa, blu e gialla): prime 3 ore gratuite, 4 ore € 2,00, 5 ore 
€4,50, 6 ore €8,00, oltre le 6 ore  fino alle 20:00 € 12,00 (n. 593 stalli) 

- Strisce blu di Piazzale Roma: primi 30 minuti gratis, successivi 30 minuti € 4,00 – sosta 
massima 1 ora, utenti disabili € 2,00 ogni 3 ore senza limiti di tempo  (n. 46 stalli)  

- Sosta autobus tronchetto: primi 30 minuti gratuiti, 1 ora € 15,00 – sosta massima 1 ora 
(n. 21 stalli). 
 

Tariffe clienti abbonati residenti   
I residenti e gli operatori economici delle zone centrali di Mestre/Marghera e del Lido possono 
richiedere un abbonamento a tariffa agevolata per la sosta sulle strisce blu della zona dove hanno 
residenza (zone: verde, viola, rossa, arancio, bianca, blu, gialla, nera, rosa, Lido). Non vi è una 
riserva dello stallo per gli abbonati e la loro sosta sulle strisce blu è in concorrenza con quella 
dei transiti occasionali.  
Il numero di stalli strisce blu compresi nelle zone dove possono parcheggiare gli abbonati sono 
complessivamente: 

- totale stalli dove possono parcheggiare gli abbonati residenti (oltre agli occasionali) 
Mestre/Marghera: n. 4.800 stalli  
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- totale stalli dove possono parcheggiare gli abbonati residenti al Lido (oltre agli 
occasionali): n. 725 stalli    

Le tariffe applicate sono le seguenti: 
- tariffa abbonati prima agevolazione € 120,00 annuali o € 12,00 mensili 
- tariffa abbonati seconda agevolazione  € 200,00 annuali o € 20,00 mensili  

 
Tariffe clienti abbonati Operatori economici 
Gli operatori economici con sede dell’attività lavorativa all’interno del perimetro della zona rossa 
possono, a seguito di indizione di un bando, richiedere il rilascio di massimo due abbonamenti 
per attività e usufruire di n. 414 posti auto contrassegnati come zona verde. 
Gli operatori con sede nelle altre zone di Mestre possono parcheggiare negli stalli della zona di 
competenza come gli abbonati residenti. 
Le tariffe applicate sono le seguenti: 

- tariffa abbonati Operatore prima agevolazione € 200,00 annuali o € 20,00 mensili 
- tariffa abbonati Operatore seconda agevolazione € 200,00 annuali o € 20,00 mensili  

 
Il numero complessivo di abbonati residenti alla data della presente relazione è pari a: 

- Mestre/Marghera: totale n. 2.836 abbonati residenti 
- Lido: totale n. 617 abbonati residenti 

 
Incassi righe blu per singola area tariffaria ultimo triennio: 
 

 
 
Nel piano economico presentato non sono previsti incrementi delle vigenti tariffe 
 
3- Sistemi di pagamento presenti e valore degli incassi per tipologia di sistema di pagamento  

APP, parcometro, tessere, altro) 
Negli stalli numerati (Venezia Smart Parking) i metodi di pagamento attivi sono: 

- Parcometro 
- APP per smartphone (AVM Venezia Official App e circuito MY Cicero) 

Negli stalli non numerati i metodi di pagamento sono: 
- Parcometro 
- APP per smartphone (AVM Venezia Official App e circuito MY Cicero) 
- Gratta&Parcheggia 
- Tessere a scalare (usa e getta o ricaricabili). 
-   

Nell’ultimo triennio, il valore degli incassi per tipologia di sistema di pagamento è stato il 
seguente: 
 

Valore IVA inclusa 2016 2017 2018

PARCOMETRI PARK E VAI 34.434,70 38.155,00 39.858,50

PARCOMETRI MESTRE TARIFFA 0,80 999.750,41 1.186.076,30 1.177.762,55

PARCOMETRI MESTRE TARIFFA 1,20 1.173.054,65 1.348.712,32 1.323.126,03

PARCOMETRI SAN GIULIANO (P.TA GIALLA - ROSSA - BLU) 70.854,90 54.351,50 56.042,00

PARCOMETRI P.LE ROMA E TRONCHETTO 215.915,40 256.137,95 245.732,35

PARCOMETRI LIDO 66.027,20 92.325,56 100.716,15

TOTALE PARCOMETRI 2.560.037,26 2.975.758,63 2.943.237,58

ABBONAMENTI PARK E VAI 13.302,00 12.438,00 11.502,00

ABBONAMENTI MESTRE 484.206,00 416.220,00 447.738,00

ABBONAMENTI LIDO 0,00 63.732,00 65.332,00

TOTALE ABBONAMENTI 497.508,00 492.390,00 524.572,00

TICKET CARTACEI MESTRE E MARGHERA 337.055,11 341.864,48 208.754,77

TICKET CARTACEI E AGEVOLAZIONI LIDO 9.786,60 12.833,00 0,00

APP LIDO 0,00 0,00 7.444,07

APP MESTRE 0,00 0,00 122.817,30

TELEPAGO 15.099,00 19.920,00 -1.083,02

TOTALE ALTRO 361.940,71 374.617,48 337.933,12

TOTALE GENERALE 3.419.485,97 3.842.766,11 3.805.742,70
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4- Numero di stalli (posteggi) per area tariffaria  

Vedasi precedente paragrafo. 
 
5- Numero di parcometri per area tariffaria 

 
ZONA TARIFFARIA PARCOMETRI 

€ 1,20  51 

€ 0,80 95 

Tronchetto primi 30 min gratuiti, da 30 a 1h €  15 ,00  2 

S. Giuliano prime 3h GRATIS - 4h € 2,00 - 5h € 4,50 - 6h € 8,00 – 
oltre 6h € 12,00 

6 

Scambiatori 1,00 € al giorno 3 

P.le Roma  primi 30’ minuti gratis successivi 30’ € 4,00, disabili € 
2,00 ogni 3 

3 (di cui 1 per 
disabili) 

TOTALE 160 

 
 
6- Copia del contratto di manutenzione parcometri e tipologia parcometri utilizzati 

Principale strumentazione tecnica: 
• Sistema Smart Parking (AVM/TECMO se e quando sarà consegnato da Venis a AVM) 
• 160 Parcometri (AVM/TECMO-DIMOB) 
• APP per utenza di gestione della sosta a pagamento (AVM/TECMO) 
• APP per ausiliari per controllo regolarità della sosta (AVM/TECMO) 
• Software gestionale uso ufficio (AVM/TECMO) 
• Attrezzatura per manutentore parcometri (portatile e fissa presente c/o officina) 

AVM/DIMOB 
 
Il costo medio annuo per manutenzioni stimato per gli anni 2020/2024 è pari a circa 159mila/€. 
 
7- Valore delle contravvenzioni accertate per l’ultimo triennio 

Considerato che l’importo delle sanzioni elevate dagli ausiliari della sosta viene riscosso 
direttamente dal Comune di Venezia (Polizia Locale) su un conto corrente dell’Ente Locale, AVM 
non rileva la valorizzazione delle sanzioni emesse, in quanto non significativa da un punto di 
vista gestionale né tanto meno ai fini del contratto di servizio. 
Di seguito si riporta invece il dettaglio quantitativo delle sanzioni emesse nell’ultimo triennio dal 
personale ausiliario di AVM:    

Valori IVA inclusa 2016 2017 2018

PARCOMETRI LIDO 66.027,20€                 92.325,56€                 100.716,15€           
VENDITE APP MOBILE SOSTA LIDO -€                              -€                              7.444,07€                
PARCOMETRI MESTRE, MARGHERA, PIAZZALE ROMA 2.459.575,36€            2.845.278,07€            2.559.606,63€        
VENDITE APP MOBILE SOSTA MESTRE -€                              -€                              122.817,30€           
PARCOMETRI PIAZZALE ROMA -€                              -€                              243.056,30€           
PARCOMETRI PARK&VAI 34.434,70€                 38.155,00€                 39.858,50€              
ABBONAMENTI ANNUALI/MENSILI PARK&VAI 13.302,00€                 12.438,00€                 11.502,00€              
TICKET CARTACEI LIDO 9.786,60€                    12.833,00€                 13.360,00€              
ABBONAMENTI ANNUALI LIDO 56.920,00€                 58.720,00€                 59.960,00€              
ABBONAMENTI MENSILI LIDO 2.860,00€                    5.012,00€                    5.372,00€                
TICKET CARTACEI MESTRE E MARGHERA 337.055,11€               341.864,48€               195.394,77€           
ABBONAMENTI ANNUALI MESTRE E MARGHERA 378.960,00€               365.452,00€               390.192,00€           
ABBONAMENTI MENSILI MESTRE E MARGHERA 45.466,00€                 50.768,00€                 57.546,00€              
FATTURE TELEPAGO 15.099,00€                 19.920,00€                 1.083,02-€                
TOTALE 3.419.485,97€            3.842.766,11€            3.805.742,70€        

Comune di Venezia
Data: 11/11/2019, PG/2019/0567475



 

12 

 

 
 
 
A titolo informativo si evidenzia che le sanzioni corrisposte entro 5 giorni dalla 
contestazione/notifica sono pari a euro € 18,20 (sosta non pagata o scaduta) o € 29,40 (soste 
non conformi o vietate). 
 
8-  Numero ausiliari della sosta incaricati con riferimento all’ultimo triennio 

 

 
 
 
 

C. GESTIONE ZTL  

 

Nella terraferma veneziana sono presenti tre tipologie di zone a traffico limitato: 
• la ZTL per autobus turistici (ZTL BUS), la zona traffico limitato per autobus turistici; 
• la ZTL Centrale (ZTL AUTO), la zona a traffico limitato che interessa le zona centrale di Mestre, 

rivolta a tutte le categorie di veicoli; 
• le ZTL Merci (ZTL VAM), le zone a traffico limitato per veicoli adibiti al trasporto di cose ed aventi 

massa massima superiore a 3,5t. 
 

C.1 ZTL BUS 
 
1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 

termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
AVM  svolge l’attività di vendita dei pass onerosi per l’accesso degli autobus alle zone a traffico 
limitato BUS del Comune di Venezia secondo la specifica disciplina tariffaria dallo stesso istituita. 
L’acquisto dei pass può essere effettuato presso i n. 3 punti vendita dislocati nel territorio 
comunale (cosiddetti “check point”) e gestiti da personale AVM, oppure per via telematica sul 

2016 2017 2018

 N. sanzioni emesse  38.884  55.764  52.786 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBREOTTOBRE NOVEMBREDICEMBRE

PT 36 h (Ufficio ZTL + Ausiliario) 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0

PT 30 h (Ufficio ZTL + Ausiliario) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

FT 40 h (Ufficio ZTL + Ausiliario) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

PT 30 h (Ufficio Sosta + Ausiliari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PT 36 h Ausiliario 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3

PT 30 h Ausiliario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FT 40 h Ausiliario 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 9

Responsabile 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

17 17 17 17 16 16 16 18 16 16 16 16

Ufficio Sosta 40 h 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ufficio Sosta 30 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ufficio ZTL Auto 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREDICEMBRE

PT 30 h Ausiliario 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

PT 36 h Ausiliario 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

FT 40 h Ausiliario 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11

PT 30 h (Ufficio Sosta + Ausiliari 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Responsabile 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

16 16 16 17 15 14 14 14 14 15 15 15

Ufficio Sosta 40 h 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ufficio Sosta 30 h 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Ufficio ZTL Auto 40 h 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREDICEMBRE

PT 36 h Ausiliario 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

FT 40 h Ausiliario 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Responsabile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Ufficio Sosta 40 h 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ufficio Sosta 30 h 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ufficio ZTL Auto  40 h 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2018

2017

2016

Comune di Venezia
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sito aziendale. AVM incassa per conto del Comune di Venezia gli introiti tariffari che poi riversa 
integralmente al Comune di Venezia con cadenza mensile.  
Il personale AVM svolge altresì il controllo in strada degli autobus che accedono alla zona ZTL 
BUS ed in caso di accertata violazione del pagamento dell’apposito pass, il personale di controllo 
provvede alla emissione di un “verbale di constatazione” per l’applicazione della prevista tariffa 
comunale (in questo caso doppia rispetto a quella “ordinaria”). Il verbale viene notificato  da 
AVM al trasgressore, con l’indicazione di pagare il dovuto su un c/c aziendale il cui contenuto 
viene mensilmente ed integralmente riversato nelle casse comunali. In caso di mancato 
pagamento del verbale di constatazione, provvede direttamente il Comune alla riscossione 
coattiva del credito tariffario con apposite ordinanze ingiunzioni sottoscritte dal competente 
dirigente comunale e predisposte dal personale AVM. 
Per lo svolgimento delle suddette attività (vendita ai check point e controllo in strada) AVM si 
avvale di proprio personale: n. 30 dipendenti (di cui 4 stagionali estivi) che ruotano in turni di 
controllo su strada e di vendita ai check point ed ulteriori n. 5 dipendenti con profilo 
amministrativo (tra cui il Responsabile del servizio) per la gestione del back-office e 
l’organizzazione/supervisione del servizio. 
La Giunta Comunale ha recentemente deliberato l’installazione di una apposita telecamera sul 
Ponte della Libertà per il controllo ed eventuale sanzionamento degli accessi autobus alla zona 
ZTL del Tronchetto, i cui aspetti autorizzativi/gestionali sono in corso di definizione da parte dei 
competenti uffici comunali in collaborazione con AVM e Venis S.p.A.. 
AVM svolge, inoltre, ulteriori attività accessorie, quali la manutenzione della segnaletica di 
delimitazione dell’area ZTL BUS ed individuazione dell’area ZTL, l’informazione al pubblico 
tramite il sito web e gli uffici aziendali.  
 
2- Numero permessi per tipologia rilasciati annui con riferimento a ciascuno degli ultimi 3 anni 

 
 
 
3- Tariffe vigenti e previste nel Piano economico presentato 

Si desidera a tal proposito evidenziare che ai fini dell’elaborazione del piano economico 
presentato, il sistema tariffario adottato dal Comune di Venezia è indifferente, dato che non 
incide in alcun modo sull’ammontare degli incassi diretti aziendali e/o del corrispettivo 
contrattuale. Infatti, quanto incassato da AVM per la vendita dei pass nonché per il pagamento 
dei verbali di constatazione viene interamente riversato con cadenza mensile nelle casse 
comunali.  
Parimenti è ininfluente ai fini della elaborazione del piano economico presentato il valore 
complessivo dell’incasso tariffario e/o da verbale di constatazione. 
 
4- Strumentazione tecnico-informatica utilizzata, stima costi di manutenzione e investimenti 

previsti. Copia dei contratti di manutenzione  
Principale strumentazione tecnica: 

• Applicativo software per l’acquisto dei pass da parte dell’utenza (AVM/Tecmo) 
• Applicativo software di gestione ad uso ufficio (AVM/tecmo) 
• N. 3 check per vendita pass (impianto elettrico, dati, telefonia, antintrusione e 

antirapina, pc e stampanti multi funzione) (AVM/Tecmo-Dimob) 

Tipologia Pass 2016 2017 2018

Tariffa ordinaria 39.143         42.694         37.085         

Gite scolastiche 3.627           3.687           3.401           

Minibus 262             228             153             

Alberghi 24.746         25.949         27.748         

Deroghe e Carnet 35.044         40.055         44.596         

TOTALE PASS EMESSI 102.822       112.613       112.983       

Specifica Deroghe e 

Carnet
2016 2017 2018

Deroga  punto   f) 2.226           1.827           1.922           

Deroga  punto   e),g),h),i),j) 27.474         32.040         36.093         

Deroga punto k)                   

Residenti  e pass gratuiti
5.344           6.188           6.581           

TOTALE 35.044         40.055         44.596         

Comune di Venezia
Data: 11/11/2019, PG/2019/0567475



 

14 

 
Il costo medio annuo per manutenzioni stimato per gli anni 2020/2024 è pari a circa 28mila/€. 
 

 

5- Valore della morosità per mancato pagamento 

Il valore della morosità riscontrata con i verbali di constatazione è riportato nel successivo 
paragrafo 6.  
 
6- Numero e valore sanzioni ultimo triennio 

La competenza sanzionatoria amministrativa in materia di violazione delle zone a traffico limitato 
è esclusiva competenza della Polizia Locale del Comune di Venezia ed è stata descritta nel 
paragrafo 1. cui si rimanda. 
Si ribadisce che il processo di riscossione coattiva del credito tariffario comunale è seguito dai 
competenti uffici che normalmente comunicano ad AVM l’eventuale buon fine delle ordinanze. 
 

 
 
 
 

C.2 - GESTIONE ZTL AUTO – ZTL VAM 
 

1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 

termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
ZTL AUTO 
Il Comune di Venezia ha istituito all’interno del centro urbano di Mestre delle zone ZTL nelle quali 
- fatta eccezione per particolari categorie di utenti e veicoli muniti di apposita autorizzazione (sia 
essa temporanea o permanente) - non è possibile per tutti i veicoli accedere e circolare 
(consentito: a piedi, in bicicletta, con un ciclomotore, un motociclo o a bordo di auto Car Sharing 
e veicoli elettrici previa autorizzazione). L’Accesso alle suddette zone è controllato da apposite 
varchi elettronici (telecamere) che registrano gli accessi e le cui registrazioni sono verificate dalla 
Polizia Locale per l’elevazione delle eventuali sanzioni amministrative ai soggetto non autorizzati.  
La normativa comunale prevede la possibilità di rilascio a determinate categorie di soggetti di 
permessi temporanei o permanenti per l’accesso alle suddette ZTL AUTO, da esporre al momento 
dell’accesso. 
 
ZTL VAN (MEZZI PESANTI) 
Il Comune di Venezia ha istituito a Mestre delle zone a traffico limitato all’interno delle quali non 
possono circolare veicoli adibiti al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. 
Per il controllo e l’eventuale sanzionamento degli accessi alle suddette aree il Comune di Venezia 
ha finanziato l’installazione da parte di AVM di n. 29 telecamere ad oggi mai attivate.  
La normativa comunale prevede le casistiche nelle quali è consentito l’accesso alla ZTL VAM. 
Attualmente in caso di richiesta di accesso non viene rilasciato da AVM un pass, ma inserita la 
targa del mezzo nel software gestionale del Comune. 
 
Tramite un apposito ufficio aperto al pubblico che opera sotto la direzione diretta del competente 
dirigente comunale, AVM  svolge per conto del Comune di Venezia le seguenti principali attività: 
-gestisce i rapporti con l’utenza fornendo informazioni inerenti il servizio; 
-riceve le richieste di rilascio permessi tramite fax (in dismissione), PEC o cartaceo proveniente 
dall’ufficio del Protocollo del Comune di Venezia; 
-effettua attività di verifica e controllo della documentazione presentata dall’utenza; 
-ad esito delle suddette verifiche, rilascia i pass per le ZTL Auto, inserisce nel programma  ZTL 
AUTO le autorizzazioni (targhe) per le ZTL VAM e AUTO oltre che per le Aree Pedonali, 
Telecamere ZTL Mestre e del Lido (Malamocco);  

ANNO VERBALI CONSTATAZIONE IMPORTO TARIFFA IMPORTO SALDATI IMPORTO SALDATI  CON CREDITI INCAGLIATI

EMESSI  DA  AVM VERBALE CONSTATAZIONE SU C/C AVM ORDINANZA INGIUN.

2016 2166 € . . , € . , € . , € . . ,
2017 4010 € . . , € . , € . € . . ,
2018 4763 € . . , € . , € . , € . . ,

Comune di Venezia
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-rilascia i tagliandi per disabili e inserisce le targhe comunicate dai disabili di altri Comuni. 
 
Tale servizio è svolto dalla funzione “controlli e verifiche” di AVM con impiego pari a circa a  3 
dipendenti (2 full time e 1 part time 30 ore.) e non contabilizzato tra i costi diretti. 
 
Inoltre, relativamente ai passaggi nei varchi ZTL AUTO, il personale di AVM effettua una prima 
scrematura per registrare correttamente le targhe qualora i dati rilevati in automatico dalle 
registrazioni delle telecamere fossero incompleti. Il tutto a supporto della Polizia Locale che 
rimane diretta ed unica titolare del processo sanzionatorio. 
 
2- Numero permessi per tipologia rilasciati annui con riferimento a ciascuno degli ultimi 3 anni 

 

 
 
 
3- Tariffe vigenti e previste nel Piano economico presentato 

Il servizio non prevede tariffe applicabili all’utenza  
 
4- Strumentazione tecnico-informatica utilizzata, stima costi di manutenzione e investimenti 

previsti. Copia dei contratti di manutenzione  
Principale strumentazione tecnica: 
- Software gestionale denominato ZTL AUTO per rilascio pass (AVM/TECMO) 
- N.7 varchi elettronici di controllo accessi alla ZTL AUTO (telecamere + pannelli a messaggio 
variabile + software di gestione (AVM/TECMO) 
- N.29 varchi elettronici (telecamere), per controllo accessi alla ZTL VAM non ancora entrato in 
funzione (AVM/TECMO)  
 
Il costo medio annuo per manutenzioni stimato per gli anni 2020/2024 è pari a circa 47mila/€. 
 
 
5- Valore della morosità per mancato pagamento 

Il servizio non prevede tariffe applicabili all’utenza. 
 
6- Numero e valore sanzioni ultimo triennio 

La competenza sanzionatoria amministrativa è di esclusiva competenza della Polizia Locale e non 
disponiamo di dati in merito. 
La procedura di riscossione della specifica tariffa comunale, in caso di omesso acquisto del pass 
(credito civilistico), è descritta nei paragrafi precedenti. 

 

 

 
D. RIMOZIONE NATANTI  

 
1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 

termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
AVM gestisce per conto del Comune di Venezia la rimozione, il trasferimento, la custodia e 
l’eventuale riconsegna dei natanti abbandonati, che stazionano abusivamente nelle acque 
comunali o in aree in concessione al Comune e di quelli che comunque creano in tali ambiti 
condizioni di impedimento alla navigazione e di pericolo per la pubblica incolumità. 
AVM si avvale di fornitore esterno per lo svolgimento di alcune attività come si seguito 
specificato.  
La rimozione del natante viene disposta caso per caso dagli agenti della Polizia Locale con 
apposito verbale di rimozione. La Polizia Locale contatta ad un apposito numero telefonico  il 
personale AVM preventivamente autorizzato e comunicato al comando di PL. Il personale AVM  

2016 2017 2018

n° di permessi in ZTL emessi dall'ufficio ZTL auto N.D 2.480 2.018 

N° contrassegni disabili rilasciati N.D 1.160 1.361 

Comune di Venezia
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allerta il fornitore esterno che entro 4 ore dalla chiamata si deve rendere disponibile ad effettuare 
il servizio di rimozione del natante. Il personale AVM organizza, quindi,  l’appuntamento sul posto 
tra la PL e il fornitore per eseguire materialmente la rimozione di uno o più natanti.  
Il servizio di rimozione viene svolto dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 18:00.  
Il natante rimosso, previo verbale di rimozione della PL, viene trasportato  e custodito presso le 
darsene in concessione ad AVM o in altre  strutture idonee in disponibilità del fornitore esterno, 
fino alla riconsegna al proprietario e/o avente diritto. Della rimozione del natante viene data 
informazione nell’Albo Pretorio del Comune di Venezia e nel sito aziendale; nel caso in cui il 
natante sia targato, viene data comunicazione al proprietario con apposita raccomandata AR. 
Trascorsi i termini di legge senza che nessuno abbia reclamato la restituzione del natante, AVM 
provvederà alla alienazione dello stesso (tramite Istituto Vendite Giudiziario), trattenendo 
quanto eventualmente incassato, oppure provvederà alla sua rottamazione.   
Le attività di restituzione del natante e l’incasso del costo di rimozione e del ricovero giornaliero 
sono svolte dal fornitore esterno che mette a disposizione un apposito front office per la gestione 
delle relazioni con il pubblico. Per poter ritirare il natante rimosso, l’avente diritto deve pagare 
una tariffa fissa di rimozione pari a € 154,93 oltre ad un importo giornaliero per il ricovero pari 
a € 9,29; entrambe le tariffe sono fissate dal Comune di Venezia. Ogni fine mese il fornitore 
trasferisce ad AVM le somme incassate. Le suddette operazioni (rimozione, custodia, scheda 
identificativa del mezzo, incassi ed eventuali rimozioni annullate) vengono rendicontate 
periodicamente dal fornitore esterno ad AVM.  
Il personale di AVM che a vario titolo “segue” il servizio in questione fa capo alla funzione 
“gestioni speciali” composta da 2 impiegati e 1 responsabile di servizio, impegnati nel servizio in 
base alle percentuali di cui al documento n. C5.1. 
 
2- Numero rimozioni annue effettuate nel corso dell’ultimo triennio 

2016: n. 109 rimozioni 
2017: n. 90 rimozioni 
2018: n. 95 rimozioni  
 
3- Valore economico delle sanzioni comminate 

Non risultano comminate sanzioni amministrative. 
Nell’ultimo triennio sono stati incassati a seguito del pagamento da parte dei soggetti che hanno 
ritirato le imbarcazioni rimosse della tariffa fissa di rimozione (€ 154,93) e della tariffa giornaliera 
(€ 9,29) . 
 

 
 
4- Numero dei mezzi rimossi portati a demolizione 

2016: n. 21 rottamazioni  
2017: n. 10 rottamazioni  
2018: n. 13 rottamazioni   
 
5- Copia dei contratti compresivi di allegati riferiti ad attività subappaltate 

Vedasi contratto con “Catil Servizi”, prorogato fino al 31.12.19. 
 
 

E. GESTIONE DARSENE 
 
1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 

termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
AVM gestisce per conto del Comune di Venezia le seguenti darsene: 
 

2016 2017 2018

Ricavi tariffari (iva esclusa) 8.148,36€         8.709,62€         12.754,61€       
TOTALE 8.148,36€         8.709,62€         12.754,61€       

RICAVI RIMOZIONE NATANTI

Comune di Venezia
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Darsena della Sacca della Misericordia 
Con una dotazione complessiva di n. 290 posti barca la darsena può ospitare le seguenti tipologie 
di imbarcazione: 
- imbarcazioni temporaneamente ospitate sulla base di specifico provvedimento amministrativo 
del Comune causa la provvisoria sospensione della concessione spazio acqueo per lavori di 
manutenzione dei rii e/o per esigenze di pubblica utilità. Per queste imbarcazioni non è pagato 
ad AVM alcun canone.  
- Imbarcazioni ospitate sulla base di specifico provvedimento amministrativo del Comune a causa 
di revoca definitiva della concessione spazio acqueo nei rii interni. Per queste imbarcazioni è 
pagato ad AVM un canone fissato dal Comune.  
- Imbarcazioni da diporto di proprietà di residenti a Venezia centro storico e isole, da assegnare 
previo bando pubblico. Per queste imbarcazioni è pagato ad AVM un canone fissato dal Comune. 
Massimo n. 110 imbarcazioni.   
- Imbarcazioni in abbonamento mensile o transito giornaliero (da assegnarsi solo in caso di 
disponibilità residue). Per queste imbarcazioni è pagato ad AVM un canone fissato dal Comune. 
- Imbarcazioni rimosse dalla Polizia Locale (vedi gestione rimozione natanti). 
- Imbarcazioni di proprietà comunale e/o acquisite dal Comune di Venezia in forza di 
provvedimenti di confisca. Per queste imbarcazioni non è pagato alcun canone ad AVM.  
Attualmente presenti le seguenti imbarcazioni:   
 

 
 
Nell’orario diurno la struttura è presidiata e gestita da personale  AVM dedicato (n. 3 addetti di 
cui 2 dipendenti e 1 in distacco intercompany) che ruotano su apposti turni di lavoro e fa capo 
alla funzione “gestioni speciali” composta da 2 impiegati e 1 responsabile di servizio, impegnati 
nel servizio in base alle percentuali di cui al documento n. C5.1. 
   
E’, inoltre, installato un sistema di videosorveglianza per la vigilanza della struttura, cui si 
affianca nell’orario notturno apposite ronde di guardie giurate. 
 
Di seguito si riportano le tariffe vigenti così come deliberate dal Comune di Venezia; nel piano 
economico non sono previsti aumenti tariffari. 
  
TARIFFE DI ABBONAMENTO ANNUALE (iva esclusa 
-  Imbarcazioni da diporto: 
lunghezza fino a 5,00 mt. € 1.310,00 
lunghezza superiore a 5,00 mt. e fino 8 mt € 1.746,00 
lunghezza superiore a 8 mt e fino a 10,00 mt € 2.182,50  
 
- Altre imbarcazioni (revoca definitiva spazi acquei): 
fino a mq 21 € 796,00  
fino a mq 25 € 950,00  
fino a mq 30 € 1.140,00  
fino a mq 40 € 1.519,00  
oltre mq 40 € 1.899,00  
 
TARIFFE DI ABBONAMENTO MENSILI (iva inclusa) 
lunghezza fino a m. 5 € 240,00  
lunghezza oltre m. 5 € 400,00  
 
TARIFFE GIORNALIERE (iva inclusa)  
lunghezza fino a m. 5 € 12,00  
lunghezza oltre m. 5 € 20,00   
 

CATEGORIE fino a 5 mt da 5 a 8 mt da 8 a 10 mt fino a 21 mq fino a 25 mq fino a 30 mq fino a 40 mq oltre 40 mq TOTALI

Diporto 15 94 1 0 0 0 0 0 110

Revoche concessioni definitive 0 0 0 80 7 5 2 0 94

Revoche concessioni temporanee 5 24 0 0 0 0 0 0 29

Abbonati mensili 10 6 7 0 0 0 0 0 23

Rimozioni natanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALI 30 124 8 80 7 5 2 0 256
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Per la manutenzione della struttura e dei relativi impianti di videosorveglianza ci si avvale dei 
competenti uffici manutentivi AVM che a loro volta si avvalgono di fornitori esterni a seconda 
della necessità. 
 
Da ultimo si evidenzia che nel corso del biennio 2017/2018, la darsena è stata interessata da 
importanti lavori di manutenzione straordinaria (scavo fondali, rifacimento n. 1 pontile, 
rifacimento pagoda ufficio, sostituzione pali di ormeggio, riorganizzazione layout con elevazione 
della capacità recettiva da n. 248 a n. 290 cavane).   
 
Darsena del Tronchetto 
Con una dotazione complessiva di n. 259 posti barca la darsena può ospitare le seguenti tipologie 
di imbarcazione: 
- imbarcazioni a motore da lavoro abilitate al trasporto passeggeri (taxi o noleggio con 
conducente) con licenza/autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia. Per queste 
imbarcazioni è pagato ad AVM un canone fissato dal Comune di Venezia.  
- Imbarcazioni a motore da lavoro abilitate al trasporto  di cose o al rimorchio (in conto proprio 
o conto terzi) munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia. Per queste imbarcazioni 
è pagato ad AVM un canone fissato dal Comune.  
- Imbarcazioni rimosse dalla Polizia Locale (vedi paragrafo rimozione natanti) destinando al 
massimo 5 cavane. 
- Imbarcazioni in abbonamento mensile, da assegnarsi solo in caso di disponibilità residue. 
 

 
 
La struttura non è stabilmente presidiata da personale AVM e la vigilanza è assicurata da un 
sistema di videosorveglianza e cui si aggiungono nell’orario notturno apposite ronde di guardie 
giurate. Il personale AVM a presidio della Darsena della Misericordia effettua sopraluoghi in 
Darsena del Tronchetto con frequenza indicativamente giornaliera per il controllo della struttura, 
ed è costituito da n. 3 addetti (di cui 2 dipendenti e 1 in distacco intercompany) che ruotano su 
apposti turni di lavoro e fa capo alla funzione “gestioni speciali” composta da 2 impiegati e 1 
responsabile di servizio, impegnati nel servizio in base alle percentuali di cui al documento n. 
C5.1. 
 
Di seguito si riportano le tariffe vigenti così come deliberate dal Comune di Venezia; nel piano 
economico non sono previsti aumenti tariffari:  
 
TARIFFE DI ABBONAMENTO ANNUALE (iva esclusa) 
A (specchio di circa 60 mq) € 1.899,00  
B (specchio di circa 43 mq) € 1.519,00  
C (specchio di circa 113 mq) € 3.563,00  
D (specchio di circa 28 mq) € 1.140,00  
 
TARIFFE DI ABBONAMENTO MENSILI (iva inclusa)  
 lunghezza fino a m. 5 € 240,00  
 lunghezza oltre m. 5 € 400,00  
 
Per la manutenzione della struttura e dei relativi impianti di videosorveglianza ci si avvale dei 
competenti uffici manutentivi AVM che a loro volta si avvalgono di fornitori esterni a seconda 
della necessità. 
 
2- Numero mezzi ormeggiati, valore incassi e valore morosità/crediti annui ultimo triennio 
 
Darsena della Misericordia: 

CATEGORIA A - 16mt x 3,30mt B - 13mt x 2,80mt C - 21mt x 4,80mt D - 10mt x 2,45mt E - finger TOTALI

Taxi/Noleggio con cond.non linea 0 4 0 43 11 58

Trasporto cose c/terzi 22 37 3 27 0 89

Trasporto persone unità speciali 0 0 0 0 0 0

Trasporto persone/cose c/prorprio 5 12 0 34 1 52

Revoche concessioni temporanee (non paganti) 0 7 3 8 0 18

Abbonati mensili/t.determinati 3 5 0 17 0 25

Rimozioni natanti 0 0 3 0 0 3

TOTALI 30 65 9 129 12 245
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2016: n.104 mezzi ormeggiati – incasso annuo complessivo (netto iva) € 213.520 
2017: n.114 mezzi ormeggiati – incasso annuo complessivo (netto iva) € 159.093  
2018: n.220 mezzi ormeggiati – incasso annuo complessivo (netto iva) € 243.656 
 
Darsena del Tronchetto:  
2016: n.220 mezzi ormeggiati – incasso annuo complessivo (netto iva) € 317.181 
2017: n.228 mezzi ormeggiati – incasso annuo complessivo (netto iva) € 329.829 
2018: n.241 mezzi ormeggiati – incasso annuo complessivo (netto iva) € 357.221 
 

 
 
 
N. insoluti / totale fatturato: 
 

 
 
 
3- Copia dei principali contratti di gestione delle darsene gestite 
Nessun contratto di gestione. 

 

F. BIKE SHARING 

 
1- Descrizione delle modalità organizzative del servizio (descrizione attività da svolgere in 

termini di processi e di risorse impiegate, con indicazione delle attività svolte direttamente da 
personale e con risorse AVM e quelle subappaltate) 
Si tratta di un servizio pubblico di noleggio biciclette per gli spostamenti urbani di breve raggio 
nell’ambito del Comune di Venezia.  
Il servizio è utilizzabile dai possessori della card “VeneziaUnica” che abbiano sottoscritto un 
contratto annuale dal costo attuale di 15 €/anno (più la ricarica per l’utilizzo). Le tariffe d’uso in 
vigore sono le seguenti:  

- prima ora – gratuita 
- seconda ora - € 1,00/h o frazione di ora 
- dalla seconda ora - € 2,00/h o frazione di ora 

I contratti di abbonamento possono essere sottoscritti presso alcuni uffici di Vela (Lido, Piazzale 
Roma e P.le Cialdini) e presso l’ufficio AVM di P.le Candiani.   
L’utilizzatore accede al sistema prelevando e riconsegnando la bicicletta in qualsiasi delle 
stazione presenti nel territorio comunale (n. 15 stazione a Mestre e n. 3 stazioni al Lido). Nelle 
varie stazioni la bicicletta si sblocca dalle colonnine attraverso il chip di “VeneziaUnica” che 
interagisce con il software del sistema. Analoga operazione si deve fare per la riconsegna del 
mezzo. E’ possibile prelevare e riconsegnare la bicicletta anche attraverso l’apposita APP 
scaricabile gratuitamente dal web. Infine, attraverso l’APP è possibile verificare preventivamente 
la presenza o meno di biciclette nelle varie stazioni.  
La gestione operativa integrale del servizio è affidata ad un fornitore esterno (Bicincittà), mentre 
il personale AVM, funzione “gestioni speciali” composta da 2 impiegati e 1 responsabile di 
servizio, impegnati nel servizio in base alle percentuali di cui al documento n. C5.1, si limita al 
controllo della prestazione del fornitore ed in generale alla supervisione del servizio. 
 
2- Contratto di appalto/concessione a soggetto esterno gestore del servizio 

Il servizio “Bike Sharing” è stato inizialmente acquistato nonché gestito direttamente dal Comune 
di Venezia; solo successivamente (2010) è stato dato dallo stesso in gestione ad AVM. Il Comune 
di Venezia ha inizialmente affidato la fornitura della piattaforma hardware e software per la 
gestione del servizio alla ditta specializzata Bicincittà, che ha provveduto alla fornitura delle 
stazioni di Bike Sharing e della relativa piattaforma informatica gestionale. 

VALORE NETTO IVA 2016 2017 2018

DARSENA TRONCHETTO 317.181,27       329.892,96       357.221,64       

SACCA MISERICORDIA 213.520,40       159.093,66       243.646,39       

TOTALE 530.701,67     488.986,62     600.868,03     

2016 2017 2018

morosità/crediti annui 0,03 0,02 0,04
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Una volta ricevuto in affidamento il servizio, AVM ha a sua volta confermato a Bicincittà la 
fornitura integrale del servizio ed in sintesi: 
- ulteriore implementazione delle stazioni di Bike Sharing fino alla dotazione attuale; 
- manutenzione delle stazioni di Bike Sharing; 
- fornitura della piattaforma informatica che gestisce il servizio e si interfaccia con il cliente (sito, 
APP ecc.) nonché del software gestionale ad uso del personale AVM;  
- fornitura e manutenzione giornaliera della flotta delle biciclette nonché relativo 
riposizionamento. 
Si allega copia del contratto in vigore con Bicincittà in scadenza il 31/12/2019. 
 
3- Numero di mezzi messi a disposizione 

Sono mediamente a disposizione del servizio 80 biciclette. 
 
4- Numero di mezzi rubati, persi o comunque sostituiti e dismessi annui nell’ultimo triennio 

2016:  rubate/vandalizzate n. 12 biciclette 
2017: rubate/vandalizzate n. 7 biciclette 
2018: rubate/vamdalizzate n. 14 biciclette 
Nell’accordo con Bicincittà è previsto che, nel periodo di validità del contratto, fino ad un limite 
massimo di 30 biciclette rubate o comunque messe fuori servizio (vandalizzate) la sostituzione 
è a carico del fornitore; oltre è a carico di AVM. 
 

5- Costo manutenzione annua dei mezzi e copia del o dei contratti di manutenzione dei mezzi 

Vedasi contratto con Bicicnicittà. 
 
6- Descrizione della dotazione tecnico-informatica relativa al servizio e copia del contratto per 

la gestione/manutenzione di tale strumentazione.  
Come detto tutta la dotazione tecnologica hardware e software è fornita da Bicicncità che ne 
cura la manutenzione, sulla base del vigente contratto. 
In particolare ogni stazione è dotata di una centralina composta da un modem 3G (quelle poco 
utilizzate di un 2G), da un accentratore, da un’antenna e da un interruttore differenziale. La 
centralina dialoga con le singole unità (colonnine) e con la rete del gestore telefonico prescelto.  
Il server è gestito direttamente dal fornitore attraverso una piattaforma web a cui il singolo 
utilizzatore accede con le proprie credenziali e il cui accesso è consentito anche ad alcuni 
operatori di AVM/VELA per la gestione delle iscrizioni e per la supervisione del servizio. La 
supervisione del servizio fa capo alla funzione “gestioni speciali” composta da 2 impiegati e 1 
responsabile di servizio, impegnati nel servizio in base alle percentuali di cui al documento n. 
C5.1. 
 
7- Numero e localizzazione delle postazioni per biciclette e indicazione del numero di posti per 

singola postazione. 
TERRAFERMA (Mestre e Marghera) 
1) STAZIONE FS 1 - Stazione di Mestre (25), in comodato ad AVM dal Comune di Venezia 
2) SICILIA – P.le Donatori di Sangue (16), in comodato ad AVM dal Comune di Venezia 
3) CIALDINI – P.le Cialdini (10), in comodato ad AVM dal Comune di Venezia 
4) CIRCONVALLAZIONE – via Circonvallazione (8), in comodato ad AVM dal Comune di Venezia 
5) ULLOA F.S. . Uscita Marghera, Stazione F.S.(10), in comodato ad AVM dal Comune di Venezia 
6) SANTA MARIA DEI BATTUTI – via S. M. dei Battuti, Parcheggio Scambiatore P2 (10), in 
comodato ad AVM dal Comune di Venezia 
7) CORSO DEL POPOLO - Corso del Popolo (9), in comodato ad AVM dal Comune di Venezia 
8)  MUNICIPIO - P.zza del Municipio, Marghera (10), in comodato ad AVM dal Comune di Venezia 
9) S. GIROLAMO - Angolo via Pio X (12), in proprietà AVM 
10) S. GIULIANO – Parco S. Giuliano (9), in proprietà AVM 
11) CARBONIFERA -  Viale Ancona (20), in proprietà AVM 
12) UNIVERSITA’ - via Torino (16), in proprietà AVM 
13) DA VINCI – P.le Da Vinci (10), in proprietà AVM 
14) STAZIONE FS 2 (ex Casona) – Stazione di Mestre (10), in proprietà AVM 
15) CANDIANI – p.le Candiani (10), in proprietà AVM 
16) CASTELLANA A – via Castellana, parcheggio Scambiatore P5 (12), in proprietà AVM 
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LIDO DI VENEZIA 
17) PIAZZALE S.MARIA ELISABETTA – P.le S. Maria Elisabetta (16), in proprietà AVM 
18) PALAZZO DEL CINEMA – via Candia (12), in proprietà AVM 
19) MALAMOCCO -  in comodato ad AVM dalla Città Metropolitana 
 
8- Eventuali convenzioni con Enti o altre realtà per l’utilizzo convenzionato 

Nessuna convenzione  
 
9- Numero di contratti stipulati, numero disdette ogni anno e numero di contratti attivi con 

riferimento all’ultimo triennio e indicazione del valore assunto a base del piano economico 
presentato. 
2016:    n.315 contratti attivi (media)  
2017:    n.371 contratti attivi (media)  
2018:    n.402 contratti attivi (media)  
2019 (al 30/06/19)  N.411 contratti attivi (media) 
 
Con riferimento al piano economico è stata presa la media dei contratti attivi del 2019.  
 
10- Numero di utilizzi annui e valore economico del servizio con indicazione dell’ultimo triennio. 
Di seguito si riportano i prelievi effettuati nelle stazioni di bike sharing negli ultimi 3 anni 

 

Gli incassi tariffari (iscrizione annua e tariffe per utilizzo) del servizio sono tipicamente molto 
contenuti considerato il sistema tariffario vigente. Va infatti evidenziato che l’utilizzo del servizio 
è sostanzialmente gratuito dato che la prima ora di utilizzo è gratuita e che la durata media della 
corsa è inferiore alla mezz’ora. Di seguito gli incassi dell’ultimo triennio. 
 
2016:  incasso (netto iva)  €5.594,26 
2017: incasso (netto iva) € 5.639,35 
2018: incasso (netto iva) € 6.065,59  
  

ANNOTAZIONE: con riferimento al servizio Bike Sharing, in attesa che il Comune definisca le 

relative strategie di fondo (sostituzione o mantenimento dell’attuale sistema di gestione 
hardware/software, suo eventuale upgrade ecc.), nel piano economico si assume che a carico di 

AVM graveranno esclusivamente i costi di gestione ordinaria del sistema così come attualmente 

conformato. Non sono, quindi, stati conteggiati gli oneri straordinari connessi, ad esempio, 

all’eventuale upgrade del sistema in funzione, oppure alla sostituzione dello stesso con un 

BIKE SHARING

STAZIONI 1° TRI 2° TRI 3° TRI 4° TRI TOT % 1° TRI 2° TRI 3° TRI 4° TRI TOT % 1° TRI 2° TRI 3° TRI 4° TRI TOT %

Colonne

STAZIONE FS 25 1603 1794 1702 1744 6.843 26,27 1896 1875 1705 1801 7.277 30,80 1608 1736 1.648 1771 6.763 30,70

SICILIA 16 701 791 837 836 3.165 12,15 626 666 666 831 2.789 11,80 734 799 612 708 2.853 12,95

CARBONIFERA 20 553 748 620 571 2.492 9,57 547 672 598 549 2.366 10,01 496 625 589 504 2.214 10,05

SAN GIROLAMO 12 489 553 452 496 1.990 7,64 312 343 347 382 1.384 5,86 342 355 296 274 1.267 5,75

CANDIANI 10 360 523 460 445 1.788 6,86 341 373 334 374 1.422 6,02 238 293 225 274 1.030 4,68

CASTELLANA A 12 311 323 313 356 1.303 5,00 184 199 203 306 892 3,78 261 222 176 254 913 4,14

CORSO DEL POPOLO 9 238 266 285 252 1.041 4,00 291 401 374 260 1.326 5,61 303 375 357 309 1.344 6,10

ULLOA FS 10 228 308 195 218 949 3,64 157 258 243 292 950 4,02 170 164 110 201 645 2,93

SANTA MARIA ELISABETTA 16 101 327 400 104 932 3,58 117 311 442 180 1.050 4,44 175 390 581 187 1.333 6,05

UNIV (Carpenedo fino al 22.09.16) 16 202 251 186 245 884 3,39 184 161 139 239 723 3,06 0 0 15 164 179 0,81

CIALDINI 10 179 284 188 233 884 3,39 75 174 135 171 555 2,35 82 97 0 37 216 0,98

SANTA MARIA DEI BATTUTI 10 165 210 235 167 777 2,98 85 103 126 125 439 1,86 94 101 84 82 361 1,64

DA VINCI 10 202 210 189 164 765 2,94 192 211 235 222 860 3,64 173 233 150 166 722 3,28

CIRCONVALLAZIONE 8 169 223 162 167 721 2,77 120 172 147 152 591 2,50 235 194 94 159 682 3,10

FS2 (Casona fino al 26.06.18) 10 3 13 268 346 630 2,42 18 15 8 21 62 0,26 11 90 27 5 133 0,60

PALAZZO CINEMA LIDO 12 49 130 261 48 488 1,87 29 138 260 73 500 2,12 115 253 407 70 845 3,84

MALAMOCCO 8 18 76 50 12 156 0,60 24 69 69 19 181 0,77 23 30 104 40 197 0,89

MUNICIPIO 10 13 12 25 77 127 0,49 31 54 20 11 116 0,49 75 32 15 43 165 0,75

SAN GIULIANO 9 12 51 32 19 114 0,44 22 50 53 20 145 0,61 30 58 46 32 166 0,75

233 5.596 7.093 6.860 6.500 26.049 100,00 5.251 6.245 6.104 6.028 23.628 100,00 5.165 6.047 5.536 5.280 22.028 100,00

2018 2017 2016
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diverso sistema; tali costi saranno eventualmente a carico del Comune. Questo in considerazione 

della sostanziale obsolescenza dell’attuale sistema.   
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