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PREMESSE 

Con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 77 del 18.12.2019 è stato affidato ad AVM S.p.A.,
società  in house  del Comune di Venezia,  il  servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al
traffico e alla mobilità, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1.1.2020 fino al 31.12.2024.

Con la medesima deliberazione consiliare sono state approvate le linee guida per la redazione del
contratto di servizio e dei disciplinari tecnici che regolano il rapporto fra le parti con riferimento ai
singoli servizi ausiliari ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente affidato.

La Gestione delle darsene e rimozione natanti è indicata quale attività facente parte del servizio di
gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità.

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.________  è  stato  approvato  lo  schema  del  presente
disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del contratto di servizio.

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto:
a) la gestione di strutture adibite all’ormeggio di imbarcazioni, delimitate da impianti di protezione
e attrezzate con pontili di accesso e con posti barca, di seguito individuate:
- Struttura di Sacca della Misericordia
- Struttura dell’Isola Nova del Tronchetto;
b) la rimozione, il trasferimento, la custodia e l’eventuale riconsegna dei natanti abbandonati,  che
stazionano  abusivamente,  anche  parzialmente  sommersi  -  ad  esclusione  dei  relitti  configurabili
come rifiuti  -  e  quelli  che  comunque  creano  condizioni  di  impedimento  alla  navigazione  e  di
pericolo per la pubblica incolumità nelle acque comunali od in aree in concessione al Comune.

Art. 2 - Durata

1. Il presente disciplinare ha efficacia fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 - Obiettivi del servizio

1. Il servizio è finalizzato a:
- agevolare la mobilità acquea;
- liberare dalle attuali occupazioni i canali e i rii di traffico urbano, in consegna al Comune di

Venezia;
- garantire la sicurezza della navigazione nelle acque comunali;
- garantire l’accoglienza e la custodia di imbarcazioni;
- garantire  l'erogazione del  servizio  con continuità  e  regolarità,  secondo le  modalità  operative

stabilite dal presente disciplinare tecnico e dalla carta della qualità del servizio;
- adottare  programmi  di  manutenzione  ordinaria  delle  strutture  volti  al  mantenimento

dell'efficienza e dell'efficacia nella produzione ed erogazione del servizio;
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- garantire e mantenere l’equilibrio economico della gestione attraverso l’applicazione delle tariffe
del servizio stabilite dall’Amministrazione Comunale a copertura del costi di esercizio.

Art. 4 - Descrizione del servizio

1.  Presso la Struttura di Sacca della Misericordia sono accolte:
a) unità di navigazione spostate temporaneamente dagli spazi acquei concessi, per lavori di scavo

dei rii e per esigenze di pubblica utilità;
b) unità di navigazione cui viene revocata in via definitiva la concessione, in quanto per le loro

dimensioni, stazza o altre caratteristiche costruttive sono di intralcio alla circolazione e al traffico
acqueo nei rii interni;

c) unità di navigazione di proprietà comunale e/o acquisiti in custodia in forza di provvedimenti di
confisca amministrativa a seguito di rimozione, destinando al massimo n.2 cavane;

d) unità di navigazione rimosse ai sensi del successivo comma 4;
e) unità di navigazione da diporto di proprietà di residenti a Venezia Centro Storico e isole, (nel

rispetto  del  contingente  massimo  stabilito  nel  presente  disciplinare),  da  assegnare  in  via
transitoria previo bando pubblico approvato dal comune di Venezia e gestito direttamente da
AVM;

f) unità di navigazione in abbonamento mensile o in transito giornaliero (da assegnarsi solo in caso
di disponibilità residue).

L’assegnazione dei posti barca di cui ai punti a), b) e c) è disciplinata dal competente Settore del
Comune di Venezia attraverso l’emissione di specifici provvedimenti.

Descrizione della Struttura di Sacca della Misericordia (Allegato A – Planimetria dell’area):
a) costituita dallo specchio acqueo del demanio marittimo individuato dalla concessione rilasciata

al Comune di Venezia per un’estensione di mq 16.000.
b) le strutture presenti sono state realizzate dal Comune di Venezia, autorizzate dal Magistrato alle

Acque con provvedimento n. 3686 del 15.6.2000, e sono costituite da:
- una struttura di delimitazione e protezione dell’area concessa;
- pontili  mobili  galleggianti  ad  alto  dislocamento,  (ad  eccezione  della  prima  porzione  in

corrispondenza del  cancello  di ingresso costituita  da un pontile  fisso su pali  in  acciaio)
collegati tra loro e con  la riva di accesso  mediante passerelle basculanti in acciaio;

- una struttura adibita ad uffici e servizi igienici per gli utenti e gli addetti dotata di centrale di
controllo delle telecamere a circuito chiuso e citofono; i sevizi igienici sono dotati di sistema
dinamico di trattamento dei reflui (depuratore);

- n. 290 complessivi posti barca, dotati di pali da ormeggio, destinati a diverse tipologie di
natanti, ripartiti per dimensioni, di cui massimo n. 110 posti barca possono essere destinati
ad accogliere natanti da diporto, subordinatamente a quanto disposto dal precedente comma
1.

2.  Presso la Struttura   dell’Isola Nova del Tronchetto   sono accolte:
a) unità di navigazione a motore abilitate al trasporto di passeggeri, adibite a servizi pubblici
non di linea di taxi e di noleggio con conducente, munite rispettivamente di licenza e autorizzazione
rilasciata dal Comune di Venezia;
b) unità di navigazione a motore abilitate al trasporto di cose o al rimorchio, adibite a servizi
pubblici di trasporto di cose per conto di terzi e di rimorchio, munite di autorizzazione rilasciata dal
Comune di Venezia;
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c) unità di navigazione a motore abilitate al trasporto di persone o di cose o ad altri servizi, adibite
al  trasporto  o  al  servizio  in  conto  proprio,  munite  dello  speciale  contrassegno rilasciato  dal
Comune di Venezia;

d) unità di navigazione rimosse destinando al massimo 5 cavane;
e) unità  di  navigazione  in  abbonamento  mensile  (da  assegnarsi  solo  in  caso  di  disponibilità

residue).
L’assegnazione  dei  posti  barca,  fatta  eccezione  per  i  natanti  rimossi  e  quelli  in  abbonamento
mensile, avviene a seguito di pubblico concorso, indetto dall’Amministrazione Comunale, per la
formazione di graduatorie di merito, relative alle tipologie di posti di ormeggio sopra individuate
Il  Comune di  Venezia si  riserva la  facoltà  di  non procedere all’assegnazione di  tutti  i  posti  di
ormeggio realizzati, mantenendone una quota complessivamente non superiore al 20% nella propria
disponibilità, per la gestione di eventuali spostamenti, provvisori o definitivi, di unità per necessità
connesse all’effettuazione di lavori di manutenzione urbana o al ripristino di condizioni di sicurezza
della navigazione nei canali e rii urbani.

Descrizione della Struttura   dell’Isola Nova del Tronchetto   (Allegato B – Planimetria dell’area)  :  
a) costituita  dallo  specchio  acqueo di  forma poligonale  del  demanio  marittimo individuato
dalla concessione rilasciata al Comune di Venezia, si estende per circa mq. 28.100 con uno sviluppo
perimetrale di circa mt. 660
b) le  strutture  presenti  sono  state  realizzate  dal  Comune  di  Venezia  con  disposizioni  di
autorizzazione del Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella laguna di Venezia
n. 47/2003, protocollo n. 909/2003, del 31.12.2003 e n. 23, prot. n. 248/2006, del 30.6.2006, e con
deliberazioni  della Giunta Comunale n.  346 del 21.06.2007, n.  333 del  26.6.2009 e  n.  496 del
30.9.2009, e sono costituite da:
- pontili  galleggianti  perimetrali,  ancorati  al  sottofondo  con  pali  di  acciaio,  attraversamento

galleggiante (ponte), pontili galleggianti dei pettini interni e pali di ormeggio per 259 posti barca,
completamente reversibile in caso di futuri possibili ampliamenti o rimodulazioni in quanto gli
elementi galleggianti sono di tipo modulare prefabbricato;

- impianti idrico, antincendio ed elettrico;
- accesso dall’Isola del Tronchetto, in un’area comunale attrezzata con sistemi di controllo degli

accessi, aree di sosta riservate per i veicoli collegata alla passerella di accesso della darsena,
prefabbricato tecnico;

- posti barca dimensionati per l’ormeggio di imbarcazioni con i seguenti ingombri e quantità:

imbarcazioni ingombro (m) posto barca (m) posto barca (mq) posti

tipo A (cat 3) 15,00 x 3,20 16,00 x 3,80 60 mq 31

tipo B (cat. 2) 12,00 x 2,80 13,00 x 3,30-3,50 43 mq 78

tipo C (cat 4) 19,00 x 4,50 21,00 x 5,45 113 mq 8

tipo D (cat 1) 9,10 x 2,30 10,00 x -2,90 28 mq 145

Totale 262 

Sono fatte salve e consolidate, per tutto il periodo di gestione delle strutture, le assegnazioni sino ad
oggi operate.

1. Il servizio rimozione natanti riguarda:
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a) rimozione, trasferimento e custodia in apposite aree dei natanti, anche parzialmente som-
mersi – ad eccezione dei relitti qualificabili come rifiuti - che occupano, senza autorizzazione, spazi
acquei di pertinenza del Comune;
b) alienazione o rottamazione, decorsi i termini di legge, dei natanti considerati abbandonati;
c) recupero, trasferimento e custodia di natanti confiscati o sequestrati.

Il servizio si svolge nei rii e canali interni a traffico urbano di competenza del Comune di Venezia.

MODALITÀ DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 5 - Gestione del servizio

1. Il servizio affidato ad AVM è articolato nelle gestioni tecnica e amministrativa.

3. Darsene  
La gestione tecnica consiste nelle seguenti attività:
a) manutenzione ordinaria  delle  strutture di accesso e  di  ormeggio e  degli  impianti  tecnologici

concessi  in  uso o  di  proprietà,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza,  l’accessibilità  e  l’efficienza
dell’impianto.

b) accoglienza delle imbarcazioni, controllo della legittimità della sosta, restituzione dei natanti agli
aventi diritto;

c) pulizia dell’area da rifiuti solidi urbani e dei servizi igienici (ove presenti), dei quali deve essere
assicurato  il  costante  funzionamento  e  le  eventuali  riparazioni,  con  particolare  attenzione
all’impianto di depurazione esistente (ove presente);

d) custodia dell’area e delle imbarcazioni ricoverate con le modalità indicate all’art. 6 co. 2 del
presente disciplinare;

e) ogni altra attività utile e necessaria all’utilizzo delle strutture in condizioni di sicurezza.

La gestione amministrativa consiste nelle seguenti attività:
a) gestione dei rapporti con il Comune, in particolare con la competente Settore del  Comune per

l’assegnazione dei posti barca;
b) stipula  dei  contratti  di  ormeggio  con gli  utenti  stabili  e  gestione  dei  rapporti  con gli  utenti

temporanei;
c) gestione dei rapporti con l’utenza, compresa l’attività di informazione telefonica, in loco, via e-

mail, via web o presso la società;
d) riscossione e recupero delle tariffe dovute;
e) gestione del contenzioso con gli utenti;
f) elaborazione di proposte di miglioramento ed ottimizzazione del servizio, di modifica normativa

e tariffaria;
g) aggiornamento della mappa dei posti barca occupati, distinti per categoria, da fornire ogni tre

mesi al competente Settore del Comune;
h) rendicontazione annuale dei dati quantitativi ed economici relativi alla gestione del servizio.
I  rapporti  con  l’utenza  sono  definiti  nel  “Regolamento  di  gestione”,  allegato  F  al  presente
disciplinare.

4. Rimozione natanti  
La gestione tecnica consiste nelle seguenti attività:
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a)  la rimozione deve essere effettuata con apposito natante opportunamente attrezzato affinché
l’operazione avvenga, per quanto possibile, senza danno per i natanti rimossi. Il mezzo operativo
deve essere in regola con le disposizioni vigenti. Nell’operazione di rimozione AVM è autorizzata a
rompere gli ormeggi di qualsiasi natura.
L’Autorità di Polizia che dispone la rimozione deve essere presente durante le operazioni di cui re-
digerà apposito verbale. Nel verbale di rimozione, oltre ad essere riportate le operazioni eseguite, si
deve dare atto della ricognizione del natante descrivendo lo stato dello stesso, del tipo e delle carat-
teristiche dell’eventuale motore installato e di quanto eventualmente rinvenuto a bordo del natante.
Copia di detto verbale deve essere consegnata ad AVM.
L’onere per la rimozione dei natanti accidentati, ordinata dalle Autorità di Polizia all’AVM, è so-
stenuto dai proprietari dei natanti;
b) il  natante rimosso è custodito da AVM presso idonee aree o strutture fino alla  riconsegna
all’avente diritto del natante medesimo o fino alla scadenza di legge per l’alienazione o rottamazio-
ne. Il Comune di Venezia dà facoltà ad AVM, in presenza di relitti o natanti in pessime condizioni
(come risultante dal verbale di rimozione) – ad esclusione di quelli configurabili come rifiuti - e sul-
la base di una perizia di stima che assegna un valore inferiore alla somma dei costi di rimozione e
custodia, di individuare aree scoperte non custodite ove depositare i medesimi per la durata prevista
dalla legge, sempre nell’ambito della sua responsabilità generale
c) AVM, avvalendosi del diritto di ritenzione,  provvede alla  consegna dei  natanti rimossi agli
aventi diritto previo versamento delle somme dovute, calcolate in base al tariffario approvato e vi-
gente. La riconsegna avverrà a seguito della stesura di apposito verbale di ricognizione e riconse-
gna, redatto in triplice copia, su appositi moduli predisposti a cura e a carico di AVM, controfirmati
dall’avente diritto all’atto della restituzione di cui riceve una copia alla consegna.  Copia di detto
verbale viene prontamente trasmessa all’Autorità di Polizia che ha ordinato la rimozione per gli
adempimenti di competenza;
d) AVM restituisce i natanti rimossi oggetto di furto agli aventi diritto senza il versamento delle
somme dovute per la rimozione. Qualora la denuncia stessa sia stata presentata successivamente alla
rimozione, salvo sia diversamente disposto dall’Autorità di Polizia, il proprietario è tenuto ugual-
mente al pagamento della tariffa di rimozione e dell’eventuale tariffa di custodia. In ogni caso rima-
ne comunque a carico del proprietario il pagamento delle tariffe di custodia;
e) quando, nonostante il compimento da parte di AVM di tutte le attività di pubblicità, il proprieta-
rio del natante rimosso o l’avente titolo, non ne curi il ritiro, decorsi i termini di legge, il natante
viene alienato o rottamato e smaltito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente con
addebito delle spese a carico del proprietario del natante stesso, qualora identificato;
f) nel caso di rimozione di imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 8 tonnellate, previa veri-
fica copertura economica da parte del Comune, in considerazione dell’eccezionalità dei mezzi da
impiegare, AVM può chiedere tempi di intervento maggiori rispetto a quanto stabilito al successivo
articolo  7  del  presente  disciplinare  tecnico  e  ha  inoltre  facoltà  di  rivalersi  sul  proprietario
dell’imbarcazione per l’intero costo di volta in volta sostenuto;
g) in caso di particolari necessità il Comune concorda con AVM programmi di interventi di rimo-
zione, salvo verifica della copertura economica da parte del Comune.

La gestione amministrativa consiste nello svolgere le sottoelencate attività:
a) gestione dei rapporti con il Comune, in particolare con il competente Settore del Comune per la

rimozione natanti;
b) gestione dei rapporti con l’utenza, compresa l’attività di informazione telefonica, in loco, via e-

mail, via web o presso la società;
c) riscossione e recupero delle tariffe dovute;
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d) trasmettere ogni sei mesi al competente Settore del Comune di Venezia, l’elenco dei natanti ri-
mossi e giacenti nelle sedi deputate, distinguendo tra depositeria/cantiere/Sacca della Misericor-
dia/Tronchetto;

e) trasmettere con periodicità almeno annuale al competente Settore del Comune di Venezia, l’elen-
co dei natanti rottamati ed alienati;

f) rendicontazione annuale dei dati quantitativi ed economici relativi alla gestione del servizio.
La responsabilità relativa alla legittimità della rimozione del natante ricade sull’Autorità di Polizia
che l’ha richiesta e verbalizzata.
La responsabilità di eventuali danni al natante causati durante la rimozione, il trasporto e la custodia
è a carico di AVM.
L’eventuale risarcimento avviene su istanza presentata da parte del proprietario del natante rimosso.

Art. 6 - Frequenza di offerta ed orario di svolgimento del servizio

1. Darsene
Le darsene sono aperte e accessibili tutti i giorni 24 ore su 24.
AVM deve garantire la custodia dell’area e delle imbarcazioni ricoverate con la presenza di proprio
personale addetto o per mezzo di ronde ad opera delle guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza
appositamente incaricato,  o  per  mezzo videosorveglianza.  In  orario notturno viene  garantito  un
servizio di videosorveglianza mediante telecamere a circuito chiuso.
L’accesso alla struttura deve essere consentito solamente ai titolari concessionari o assegnatari del
posto barca, a carattere provvisorio o stabile.

2. Rimozione natanti  
Il servizio deve essere garantito dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali (dal lunedì al
sabato).
In casi eccezionali, motivati da gravi condizioni di pericolo per la navigazione e per la pubblica
incolumità, su richiesta degli organi di Polizia, il servizio deve essere effettuato anche oltre l’orario
sopra indicato, fatta salva la disponibilità di AVM.
AVM  deve  garantire  l’intervento  entro  e  non  oltre  4  ore  dalla  chiamata  e  comunque
tempestivamente qualora l’intervento sia richiesto per rimuovere un mezzo che costituisca grave
intralcio  alla  circolazione  o  sia  causa  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  e  sicurezza  alla
navigazione.
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FATTORI DI QUALITÀ

Art. 7 - Obiettivi di miglioramento del servizio

1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8 del Contratto di Servizio, la qualità del servizio
offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori/indicatori:

1. Affidabilità e regolarità del servizio – sicurezza
2. Assistenza alla clientela
3. Rapporti con la clientela
4. Attenzione all’ambiente – pulizia

2. I relativi standard minimi di qualità per l’impianto sono riportati nell’allegato B, devono essere
inseriti  nella  Carta  della  qualità  dei  servizi e  possono essere  adeguati  annualmente  così  come
previsto dal Titolo III del Contratto di Servizio, d’intesa tra Amministrazione Comunale e ASM.

Art. 8 - Customer satisfaction

1. Ai sensi dell’art. 8 del Contratto di Servizio e con riferimento ai fattori di qualità specificati nel
precedente  art.  7,  AVM provvede  a  svolgere,  tramite  indagine  campionaria  presso  l’utenza  del
servizio darsene e con frequenza almeno triennale la rilevazione del grado di soddisfazione degli
utenti.

2. Le  modalità  di  effettuazione  dell’indagine,  la  definizione  del  campione  rappresentativo  e  le
modalità  di  preavviso  dell’utenza  saranno  preventivamente  concordate  da  AVM  con
l’amministrazione comunale.

Art. 9 - Mancato rispetto degli standard e degli obblighi di servizio

1. 1.Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità ed il mancato adempimento degli obblighi
contrattuali  comportano  l’applicazione  della  sanzione  economica  indicata  nell’allegato  D.
L’applicazione  delle  sanzioni  avviene  a  seguito  dell’attività  di  controllo  di  cui  all’art.  19  del
Contratto di Servizio e del conseguente accertamento del mancato rispetto dei parametri minimi,
fermo restando quanto previsto dall’art. 19, 3° comma del Contratto.

2. Il Comune notifica per iscritto le contestazioni di mancato adempimento e applica le previste
penali, dopo aver valutato le osservazioni proposte da AVM entro i quindici giorni successivi alla
notifica.
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TARIFFE E CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Art. 10 – Sistema tariffario e corrispettivi del servizio

1. Con riferimento al servizio darsene l’Amministrazione Comunale determina le tariffe del servi-
zio, le forme e le condizioni di abbonamento e le relative variazioni, in misura tale da garantire al-
meno l’equilibrio economico del servizio, su presentazione da parte di AVM di una proposta gestio-
nale ed economica e della rendicontazione di cui all’articolo 16 del Contratto di Servizio.

2.  Al servizio darsene si applicano le seguenti tariffe:
- tariffe di abbonamento annuali per tipologia dei posti barca o per lunghezza delle imbarcazioni
- tariffe di abbonamento mensile per lunghezza delle imbarcazioni
- tariffe giornaliere di transito.
Le tariffe del servizio sono riportate nell’allegato ed i relativi introiti spettano ad AVM.

3. Al servizio rimozione natanti si applicano le seguenti tariffe:
- tariffa di rimozione natante
- tariffa giornaliera di ricovero e custodia

Le tariffe del servizio sono riportate nell’allegato E ed i relativi introiti spettano ad AVM.
Sono a carico del Comune di Venezia i costi di rimozione e ricovero dei natanti oggetto di furto di
cui all’art. 5, comma 3, lettera d).

4. In  alternativa  all’adeguamento  della  tariffe  da  parte  del  Comune,  AVM  può  adottare
l’aggiornamento  automatico  delle  tariffe  con  cadenza  biennale  a  decorrere  dall’ultimo  adegua-
mento, nella misura del 70% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevato nel biennio precedente per la Città Metropolitana di Venezia

Art. 11 - Concessione in uso dei beni

1. Le strutture delle Darsene di cui all’art. 4 sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale e
vengono concesse a titolo di comodato d’uso fino alla scadenza del presente allegato tecnico.

2. Il canone annuo per la concessione dal Magistrato alle Acque degli specchi acquei ove insistono
le  darsene è  a  carico  di  AVM e  viene  rimborsato  all’Amministrazione  Comunale  nell’importo
corrispondente al canone richiesto dall’Ente concedente.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all’applicazione del Contratto di
Servizio.

2. Gli Allegati fanno parte integrante del presente disciplinare.
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ALLEGATO A: planimetria dell’area Sacca della Misericordia

a) Stato di fatto 
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ALLEGATO B: planimetria dell’area Isola Nova del Tronchetto 
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ALLEGATO C-D: standard minimi di qualità (con indicazione delle sanzioni economiche)

a) Gestione Darsene

STANDARD SPECIFICI

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA
STANDARD MINIMO

ANNUALE

SANZIONI

Puntuali Su rilevazione annuale

1. Affidabilità e 
regolarità del servizio – 
sicurezza

Giornate sospensione del  
servizio per interventi 
sugli impianti Giorni/anno 0/365 € 200,00 -

Manutenzione ordinaria 
strutture e impianti

% posti barca 
mantenuti/ totale posti 
barca

≥ 90%
- 1,89%

Funzionalità telecamere a 
circuito chiuso

Numero telecamere Darsena S. Misericordia: ≥ 4 
Darsena Tronchetto: ≥ 15 

- -

gg. mancato 
funzionamento intero 
sistema 

Darsena S. Misericordia: ≤ 10
Darsena Tronchetto: ≤ 10

- 1,89%

Furti e atti vandalici N. massimo episodi 
anno/totale posti barca 
singola darsena 

5% - -

Incidenti e 
danneggiamenti

N. massimo episodi 
anno /totale posti barca 
singola darsena

5% - -

Mancato presidio addetti 
in servizio di guardiania 
(NON APPLICABILE AL
TRONCHETTO)

N. giorni/anno

98% - 1,89%

2. Assistenza alla 
clientela – accessibilità 
disabili 

Modalità di 
assistenza/informazione

T (Telefono)
S (Sportello)
 I (Sito Internet)
Ore/giorno 

T: dal lunedì al venerdì
08:30 - 13:30
S: (su appuntamento) dal 
lunedì al venerdì,

€ 100,00 
(per modifica /riduzione 
orario); 1,89%
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STANDARD SPECIFICI

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA STANDARD MINIMO
ANNUALE

SANZIONI

Puntuali Su rilevazione annuale

Giorni/settimana 08:30 - 13:30 
I:www.avmspa.it 
segreteria.dimob@avmspa.it

€ 200,00 
(per chiusura intera 
giornata)  

Accessibilità disabili ai 
pontili

SI/NO SI’ - -

Assistenza in loco (NON 
APPLICABILE AL 
TRONCHETTO)

n. ore /giorno
6 - -

3. Rapporti con la 
clientela

Regolazione del rapporto Contratto Sì - -

Regolamento Sì - -

Altro - - -

Modalità di pagamento Abbonamenti: bonifico/SEPA:
ormeggi giornalieri: bonifico 
e, limitatamente al periodo 
estivo (giugno-settembre),  pos
e residualmente contanti

-

-

1. Attenzione 
all’ambiente – 
pulizia

Pulizia  ordinaria  (solo
Darsena S. Misericordia):
- Raccolta rifiuti;
- servizi igienici

 giorni/settimana 7 (giornaliera)
€ 50,00

(solo per i servizi igienici) -
Pulizia straordinaria:
- lavaggio pontili

giorni/anno ≥ 2 volte all’anno
- 1,89%

Rapidità dell’intervento in
caso di eventuali guasti ai
servizi  igienici  (ove
presenti)

N.  massimo  giorni
lavorativi  a  decorrere
dalla
segnalazione/rilevazione
del guasto

3 giorni 

€ 50,00

1,89%
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STANDARD SPECIFICI

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA STANDARD MINIMO
ANNUALE

SANZIONI

Puntuali Su rilevazione annuale

Tempestività di intervento
n caso di spanti oleosi o di
combustibile

N. ore
≤ 5 h dalla rilevazione

dell’evento
- 1,89%

b) rimozione natanti

STANDARD SPECIFICI

FATTORE INDICATORE UNITA’ DI MISURA STANDARD MINIMO AN-
NUALE

SANZIONI
Puntuali Su rilevazione annuale

1.  Affidabilità
e  regolarità
del  servizio  –
sicurezza

Giornate  sospensione  del
servizio  

N.  giorni  feriali
nell’anno 0 € 200 -

Danni sui mezzi rimossi n.  danni/totale   rimo-
zioni

≤ 2% - -

Danni su beni di terzi estra-
nei

n.  danni  /totale  degli
interventi

≤ 2% - -

2.  Assistenza
alla clientela

Modalità  di  assistenza/in-
formazione

T (Telefono)
S (Sportello)
I (Sito Internet)
Ore/giorno  Giorni/set-
timana

T: dal lunedì al venerdì
09:00-18:00
S: dal lunedì al venerdì 
09:00-18:00

I: www.avmspa.it segreteria.di-
mob@avmspa.it

€ 50 -

Tempi  di  intervento  dalla
chiamata dei Vigili Urbani

ore ≤ 4
-

1,89%

3.  Rapporti
con la cliente-
la

Regolazione del rapporto Contratto No - -
Regolamento No - -
Altro (esplicitare) Istruzioni  pagamento per  recu-

pero natante
- -

Modalità di pagamento Contanti (in caso di importi ele-
vati, anche assegno bancario) 

- -
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ALLEGATO E: tariffe del servizio

STRUTTURA SACCA DELLA MISERICORDIA

TARIFFE ANNUE
.

Categoria
Tariffa

(esclusa IVA)

Imbarcazioni da diporto (D.G.C. n. 726 del 2.12.2010)

lunghezza fino a 5,00 mt. € 1.310,00  

lunghezza superiore e fino a 8,00 mt € 1.746,00 

lunghezza superiore agli 8,00 mt fino a 10,00 mt € 2.182,50

Altre imbarcazioni (D.G.C. n. 353 del 9.08.2014)

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 

Imbarcazioni trasferite per lavori di scavo nessun pagamento
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TARIFFE DI TRANSITO 
(D.G.C. n. 178 del 26.4.2012)

Categoria
Giornaliera*
(IVA inclusa)

Mensile
(IVA inclusa)

Imbarcazioni fino a 5,00 mt di lunghezza € 12,00 € 240,00

Imbarcazioni oltre 5,00 mt di lunghezza € 20,00 € 400,00

*Valida 24 ore non frazionabili decorrenti dall’ora di ingresso 

STRUTTURA ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO

TARIFFE ANNUE*

(D.G.C. n. 353 del 9.08.2014)

Categoria
Tariffa

(esclusa IVA)

A  (specchio di 60 mq) 1.899,00 €

B  (specchio di 43 mq) 1.519,00 €

C  (specchio di 113 mq) 3.563,00 €

D  (specchio di 28 mq) 1.140,00 €
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TARIFFE DI TRANSITO (compresa IVA)

(D.G.C. n. 178 del 26.4.2012)

Categoria
Mensile

(IVA inclusa)

Imbarcazioni fino a 5,00 mt di lunghezza € 240,00

Imbarcazioni oltre 5,00 mt di lunghezza € 400,00

* Prevista maggiorazione di € 50,00 + iva mensili in caso di cavana allestita con finger laterale (soggetta ad aggiornamento ISTAT come tariffa principale). 

RIMOZIONE NATANTI
(D.G.C. n. 642 del 14 novembre 2008)

Tariffa 
(IVA inclusa)

Costo rimozione € 154,93

Ricovero Giornaliero € 9,29
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ALLEGATO F: Regolamento di gestione delle darsene

GESTIONE DEL SERVIZIO DI AREE DI SOSTA ATTREZZATA PER IMBARCAZIONI – Sacca della Misericordia e Isola Nova del
Tronchetto

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Art. 1 Definizioni

Nel seguito si intende per:
a) “unità”, un’unità di navigazione, come identificata nel contratto di servizio e relativi allegati stipulato tra Comune di Venezia e Gestore;
b) “cliente”, l’armatore o, in mancanza di dichiarazione, il proprietario dell’unità, sottoscrittore del contratto di ormeggio;
c) “gestore”, il soggetto individuato dal Comune di Venezia per la gestione operativa della struttura, cui compete anche la sottoscrizione del

contratto di ormeggio e la riscossione del corrispettivo;
d) “Comune”, il Comune di Venezia, concessionario della struttura.

Art. 2 Contratto di ormeggio

Possono ormeggiare nella struttura solo le unità il cui armatore o, in assenza di dichiarazione, proprietario abbia stipulato un regolare contratto
di ormeggio con il gestore individuato dal Comune di Venezia.

Il contratto di ormeggio:
1. è stipulato tra il gestore e il cliente unicamente su autorizzazione del Comune di Venezia e sulla base della documentazione da esso trasmessa,

salvo non si tratti di abbonamenti mensili rilasciati a fronte di semplice manifestazione di interesse;
2. si risolve automaticamente per la perdita anche di uno solo dei requisiti che hanno dato luogo alla sua stipula;
3. è riferito a un’unità compiutamente identificata, che può essere sostituita solo con altra unità avente le caratteristiche necessarie per essere

accolta (ammessa la modifica della destinazione dal trasporto in conto terzi al trasporto in conto proprio);
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4. ha durata annuale dalla sottoscrizione, salvo non si tratti di abbonamento mensile o contratto temporaneo legato quindi alla durata dei lavori
che hanno reso indisponibile lo spazio acqueo; 

5. è rinnovabile in modo tacito da parte del cliente attraverso il pagamento del corrispettivo dovuto, salva la mancata accettazione espressa del
gestore comunicata a mezzo raccomandata A/R o PEC almeno 6 mesi prima della scadenza (10 gg in caso di abbonamento mensile);

6. si risolve automaticamente per il mancato pagamento del corrispettivo (ove previsto) nei termini previsti nel contratto di ormeggio;
7. dà diritto all’ormeggio dell’unità nel posto assegnato e all’utilizzo dei servizi accessori (ove previsti);
8. non può essere trasferito dal cliente ad altro soggetto, se non nel caso di contestuale cessione allo stesso della proprietà o dell’esercizio

dell’unità, senza che ciò comporti tuttavia nel cessionario il diritto di occupazione o subentro nel contratto di ormeggio;
9. nel caso di subentro di un nuovo gestore, quest'ultimo subentrerà negli obblighi e nei diritti che derivano dal contratto al precedente gestore.

Il mancato utilizzo del posto di ormeggio, se non preventivamente comunicato ed autorizzato, non dà diritto ad alcun rimborso.

Il mancato ormeggio dell’unità indicata in contratto, per un periodo superiore a sei mesi continuativi, comporta per il cliente la perdita del diritto
al rinnovo tacito del contratto di ormeggio e il diritto del gestore alla rescissione immediata dello stesso. 

La validità del contratto può essere temporaneamente sospesa, per un periodo massimo di un anno, su richiesta motivata del cliente, a giudizio del
gestore.

Art. 3 Servizio di ormeggio

Il contratto di ormeggio dà diritto alla prestazione al cliente dei seguenti servizi da parte del gestore:
a) disponibilità per l’unità del canale di accesso alla struttura e della rada interna protetta;
b) disponibilità per il cliente e il personale imbarcato sull’unità della viabilità di accesso a terra;
c) disponibilità  per l’unità di  un posto di  ormeggio riservato e attrezzato accessibile  dalla  banchina a terra mediante passerelle  e  pontoni

galleggianti;
d) pulizia dello specchio acqueo relativo al posto di ormeggio;
e) illuminazione pubblica dell'ormeggio e delle strutture di accesso e movimento interno; 
f) pulizia delle banchine e dei pontili; 
g) servizi igienici, ove esistenti (WC, lavandini, docce); 
h) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture, ivi compresi i pali di ormeggio;
i) sorveglianza dell’unità (tramite personale proprio, o per mezzo di ronde ad opera delle guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza appositamente

incaricato, o per mezzo videosorveglianza);
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j) assicurazione per l’unità e il personale imbarcato; 
k) somministrazione di acqua potabile;
l) somministrazione di energia elettrica (ove previsto);
a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile/annuale, sulla base della tariffa approvata dal Comune.

Sono a carico del cliente l’installazione e le spese per materiali necessari all'ormeggio dell’unità.

Il gestore ha facoltà, per motivi organizzativi e di funzionalità nell'avviamento e/o nella gestione della struttura, di modificare a titolo definitivo e/o
temporaneo il posto di ormeggio assegnato al cliente, previa idonea comunicazione.

Art. 4 Accesso

Possono accedere alla struttura unicamente le persone autorizzate o delegate da parte del cliente, in possesso del contrassegno di identificazione
rilasciato dal gestore, e quelle autorizzate da quest’ultimo.

Art. 5 Divieti

Nella struttura è fatto assoluto divieto di:
1) ormeggiare nel posto di ormeggio assegnato unità diverse da quelle indicate nel contratto, salvo autorizzazione del gestore per periodi non

superiori a tre giorni, e dal Comune per periodi superiori a tre giorni ma non superiori a sei mesi;
2) ormeggiare a impianti diversi dai pali di ormeggio, anche nella parte esterna alla struttura;
3) svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo delle unità;
4) posare infrastrutture (scalette  di  accesso, anelli,  bitte di  ormeggio,  copertoni, paracolpi, etc.),  salvo espressa autorizzazione da parte del

gestore;
5) apportare modifiche o innovazioni, anche provvisorie, agli impianti;
6) porre o tenere in moto i motori delle unità per la ricarica delle batterie;
7) svolgere qualsiasi attività di manutenzione alle unità, comprese le operazioni di lavaggio e rimessaggio anche con le erogazioni idriche a

disposizione della clientela, la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, l'uso dei WC di bordo (salvo l'esistenza delle apposite installazioni),
il getto di immondizie e di ogni sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine
e dello specchio di acqua;

8) detenere all’interno dell’unità e sottocoperta prodotti esplosivi ed infiammabili quali carburanti, in particolare in taniche di riserva diverse dai
serbatoi di alimentazione dei motori di bordo;
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9) introdurre animali (se non a guinzaglio o dotati di museruola, raccogliendo eventuali deiezioni);
10)  praticare la pesca e la balneazione;
11)  pernottare a bordo delle unità ormeggiate;
12)  abbandonare presso la struttura rifiuti di ogni genere.

Art. 6 Obblighi

È fatto obbligo al cliente di:
1) ormeggiare l’unità nel posto di ormeggio assegnato e contraddistinguerla con il contrassegno di identificazione rilasciato dal gestore;
2) ormeggiare l’unità in modo sicuro, anche per evitare danni alle unità vicine, ed in modo tale da ridurre il più possibile i rumori;
3) proteggere l’unità con adeguati e sufficienti parabordi;
4) eseguire tutte le manovre all'interno della struttura nella piena osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia di navigazione;
5) eseguire le manovre e gli spostamenti entro le velocità massime consentite e segnalate;
6) eliminare gli impianti aggiunti o ripristinare quelli modificati senza autorizzazione del gestore, in caso contrario provvederà questi in danno

del responsabile;
7) avvertire tempestivamente il personale in servizio in caso di sversamento di idrocarburi
8) a svuotare le acque ristagnanti all’interno dell’unità, che possano provocare un affondamento delle stesse o compromettere l’ormeggio, a

seguito di precipitazioni metereologiche di piogge e grandini;
9) in caso di affondamento dell’unità, provvedere a rimetterla a galla a proprie cure e spese, con sollecitudine e comunque entro il termine

prescritto dal gestore, trascorso il quale questo provvederà in danno del cliente;
10) comunicare al Comune e al gestore ogni mutamento o perdita dei requisiti necessari per la validità del contratto di ormeggio; 
11) alla scadenza del contratto, riconsegnare il posto assegnato libero e sgombero da cose e materiali di ormeggio in idonee condizioni di utilizzo,

provvedendo a proprie spese al ripristino e riparazione di danni eventualmente arrecati.

Art. 7 Servizi accessori

I servizi accessori ove previsti (quali: servizi igienici, forniture di acqua potabile ed energia elettrica) possono essere utilizzati esclusivamente dal
personale in servizio, dal cliente e dalle persone imbarcate sulle unità.

Art. 8 Ormeggio abusivo
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L'ormeggio  abusivo  all'interno della  struttura  o ai  suoi  impianti  anche esterni  comporta la  rimozione dell’unità,  a  spese  del  proprietario o
armatore  dello  stesso,  al  quale  saranno imputati  anche i  costi  di  custodia  forzata  dell’unità,  nonché  l’applicazione  della  prevista  sanzione
amministrativa pecuniaria.

Art. 9 Responsabilità e risarcimenti

Il cliente è responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati da sé, dal proprio personale e dalla propria unità agli impianti e pertinenze della
struttura, ed alle altre unità.

Gli eventuali danni arrecati dall’unità e dal cliente agli impianti e pertinenze della struttura sono a carico di quest’ultimo, con eventuale addebito
da parte del gestore allo stesso nella fattura inerente il canone di ormeggio immediatamente successiva.

Il Comune e il gestore non rispondono:
a) di  furti  o danneggiamenti  di  beni mobili  lasciati  all'interno delle  unità,  di  pertinenze e di  accessori  delle  stesse che,  pur potendo essere

asportati, vengono lasciati a bordo;
b) di danni alle persone, all’unità, alle cose, derivanti o connessi con le operazioni di ormeggio o disormeggio e/o conseguenti a guasti, furti e a

qualsiasi altra diversa causa, nessuna esclusa od eccettuata;
c) di danni che i clienti possono arrecare alle unità altrui;
d) di danni cagionati alle unità dalle avverse condizioni meteomarine e metereologiche.

Il Comune e il gestore della struttura declinano ogni responsabilità per danni o infortuni che dovessero derivare a terzi dalla violazione del
regolamento di gestione.
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