
Comune di Venezia
Direzione Polizia Locale
Prot. 161533 del 27/03/2019

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.  36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIA DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA IN
PROSSIMITA'  DEGLI  ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI  DELLE  SCUOLE  DEL
COMUNE DI VENEZIA

Il  Comune di  Venezia  intende effettuare un’indagine di  mercato  al  fine di  acquisire  le

manifestazioni  di  interesse da parte  degli  enti  del  terzo settore,  previsti  dall’art.  4  del

D.Lgs. 117/2017, mediante un successivo invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.

36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  dell'attività  ausiliaria  di

assistenza e sorveglianza in prossimità degli attraversamenti pedonali durante gli orari di

entrata e di uscita degli alunni presso n. 44 scuole del Comune di Venezia per il periodo di

anni 2 dalla stipula, attraverso la formulazione di un progetto specifico.

Con il presente avviso si chiede  agli  enti del terzo settore di manifestare l’interesse ad

essere invitati alla procedura selettiva che sarà avviata in applicazione dell’art. 36, comma

2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio citato, nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli

incarichi  per  il  successivo  affidamento,  mediante  procedura  negoziata  del  servizio  in

oggetto.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere

invitati  a  presentare  offerte.  Con  il  presente  avviso  non  è  pertanto  indetta  alcuna

procedura di affidamento e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre

classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata

all’individuazione  di  operatori  economici  da  consultare  nel  rispetto  dei  principi  sopra

indicati.

Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del contratto nonché i requisiti minimi

che devono essere posseduti per presentare l’offerta.

1. Stazione Appaltante.

Comune di Venezia 

Direzione Polizia Locale 

Settore Logistica e Polizia Amministrativa

Servizio Programmazione, Bilancio, Logistica e Approvvigionamenti



Responsabile del Procedimento:  Dott.ssa Anna Zanetti 

2. Oggetto e durata.

Il  seguente  avviso  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  attività  ausiliaria  di

assistenza e sorveglianza in prossimità degli attraversamenti pedonali durante gli orari di

entrata e di uscita degli alunni, presso n. 44 scuole nell’ambito territoriale del Comune di

Venezia,  per la durata di anni 2.

3. Modalità di svolgimento del servizio.

Il  servizio deve  garantire la  presenza degli  operatori  in  prossimità  dell’attraversamento

pedonale circa 30 minuti prima e 15 minuti dopo rispetto all'orario di ingresso degli alunni

a scuola e circa 15 minuti prima e 30 minuti dopo rispetto all'orario di uscita dalle scuole in

tutti i giorni di frequenza previsti dal calendario scolastico.

Gli operatori dovranno essere identificabili mediante berretto e giacca o casacca ad alta

visibilità indicante l'attività svolta, senza, però, essere confusi con quelli in uso alla Polizia

Locale o altre forze di polizia operanti sul territorio, nonché di paletta di segnalazione e

dotati di tesserino identificativo.

Gli operatori dovranno avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso

terzi, nonché per malattie ed infortuni connessi allo svolgimento delle attività, esonerando

il  Comune di  Venezia da qualsiasi  responsabilità  per  danni  o incidenti  che dovessero

verificarsi a seguito dell'espletamento delle stesse.

Gli operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età non superiore ai 75 anni;

- godimento dei diritti civili e politici;

- essere iscritti alle liste elettorali;

- non aver riportato condanne penali definitive;

- non aver in corso procedimenti penali per reati previsti dal Libro II, Titolo XII del Codice

Penale;

- idoneità fisica accertata dal medico di base;

- requisiti di moralità.

4. Soggetti ammessi a partecipare.

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse le associazioni che: 

- rientrano tra gli enti del terzo settore, previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017;

-  sono in  possesso delle  necessarie  risorse  umane e delle  capacità  gestionali  e

organizzative  per  assolvere  funzionalmente  ed  efficacemente  l’attività  di  cui  al

presente avviso;

- presentano un adeguato progetto;



-  dichiarano l’inesistenza delle cause di  esclusione previste dall’art.  80 del  D.Lgs

50/2016.

L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione in merito alla veridicità delle

informazioni.

Sono inammissibili:

-  le istanze prive di sottoscrizione o non corredate della copia della carta d’identità del

legale rappresentante;

- le istanze presentate da soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato

poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  P.A.  nei  loro  confronti  per  il  triennio

successivo  alla  cessazione  del  rapporto.ai  sensi  dell’art.  53,  comma 16-ter  del  D.Lgs

165/2001e ss.mm.ii 

5.  Adesione al protocollo di legalità, adesione al Codice di Comportamento Interno

del Comune di Venezia, divieto di “pantouflage”.

Ai  fini  della  presentazione  della   manifestazione  di  interesse,  gli  interessati  dovranno

presentare  domanda di  partecipazione secondo il  modello  allegato,  unita  ad una

ipotesi  di  progetto  e  copia  di  documento di  identità  del  legale rappresentante o

soggetto  legittimato  ad  esprimere  la  volontà  dell’associazione  interessata,  contenente

dichiarazione espressa del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80,

nonché, a pena di esclusione dall’affidamento: 

A) di accettare il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 106 del 10

agosto 2015 e consultabile al seguente link:     http://s01-tagingportale.regione.veneto.it/

web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

B) di  impegnarsi,  a  pena  di  decadenza  dall’affidamento,  a  rispettare  il  codice  di

Comportamento  Interno  del  Comune  di  Venezia  approvato  con  Delibera  di  Giunta

Comunale n. 314 del 10/10/2018 ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

di  cui  al  D.P.R.  62/2013,  in  quanto  compatibile,  anche  ai  propri  dipendenti  e

collaboratori/collaboratrici a qualsiasi titolo; 

C) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non

aver  attribuito  incarichi  a  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o

negoziali  per  conto  della  P.A.  nei  loro  confronti  per  il  triennio  successivo  alla

cessazione  del  rapporto  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  16-ter  del  D.Lgs  165/2001e

ss.mm.ii.

6. Importo dell’affidamento e criterio di aggiudicazione.



Tra coloro che presenteranno una manifestazione di interesse con specifico Progetto, il

Comune di Venezia individuerà i soggetti con cui perfezionare il rapporto, precisando che

il corrispettivo per il servizio non potrà essere superiore a € 85.000,00 per ciascun anno

O.F.I.

L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.

A  tal  fine  verranno  attribuiti  massimo  70  punti  all’offerta  tecnica  e  30  punti  all’offerta

economica.

In particolare per l’offerta tecnica verranno valutati i seguenti elementi: 

-grado di copertura degli  istituti, fermo restando che dovrà essere garantito un numero

minimo di 35 plessi: max 10 punti;

- esperienza maturata in servizi analoghi: max 20 punti;

- funzione di promozione sociale mediante la  valorizzazione degli anziani e lo sviluppo del

loro ruolo attivo nella società: max 40 punti.

L’offerta  economica verrà  valutata  assegnando il  punteggio  di  30 punti  all’offerta più

vantaggiosa rispetto all’importo a base d’asta , mentre per le altre offerte il punteggio verrà

determinato secondo la formula lineare della migliore offerta: 

Punteggio Prezzo i = 30 x (prezzo più basso offerto/prezzo offerto i )

7. Termine e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse. 

Gli  interessati  potranno  presentare  richiesta  di  essere  invitati  a  partecipare  alla

manifestazione di  interesse a far data dalla pubblicazione del  presente avviso sul  sito

istituzionale  entro  il  giorno  14  aprile  2019  ore  12.00,  a  mezzo  PEC  a

comandopl@pec.comune.venezia.it

Saranno  prese  in  considerazione  solo  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  entro

suddetta scadenza in quanto il termine è perentorio.

Si procederà comunque anche nel caso di presentazione di una sola manifestazione di

interesse.

Si  precisa  che  l’avviso  costituisce  esclusivamente  un  invito  a  manifestare  il  proprio

interesse e non comporta per l’Amministrazione alcun impegno, non costituisce proposta

contrattuale  e  non  vincola  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre

procedure.

L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua

esclusiva  scelta,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  partecipanti  possano

vantare alcuna pretesa.



8. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del
sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento all’attività di
trattamento  dati  relativi  alla  presente  procedura,  della  Direzione  Polizia  Locale,  è
necessario fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
PEC: comandopl@pec.comune.venezia.it 
041/2748215 fax 041/2747264

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia.@pec.it

B. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e
alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla
legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Categorie di dati e loro fonte
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:  dati personali, nonché dati relativi a
condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e
della normativa antimafia; nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati
potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio,
Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari). 

D. Modalità di trattamento
Il  trattamento si  svolge nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5 del  regolamento UE
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o
complesso  di  operazioni  necessarie  per  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui  alla
precedente lettera B, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro
sicurezza con adeguate misure di  protezione al  fine di  ridurre  i  rischi  di  distruzione o
perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non  autorizzata  o  dell'accesso
accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure. 

F. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici
e privati, in ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I
dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie
giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in
osservanza di disposizioni normative generali.



Indicativamente,  i  dati  vengono  comunicati  a:  Enti  di  previdenza  e  assistenza,
Amministrazione Finanziaria e Istituti  di Credito per i  pagamenti,  Società Venis S.p.A.,
uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura. 
G. Periodo di conservazione dei dati 
I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di
Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli
altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per
la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le
finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

H. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE
2016/679 ed in particolare il  diritto di accedere ai propri dati personali,  di chiederne la
rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A  tal  fine  può  rivolgersi  a:  Comune  di  Venezia,  Direttore  della  Polizia  Locale  e  al
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento UE 2016/679,
nel  caso proceda a trattare  i  dati  personali  raccolti,  per  una finalità  diversa da quella
individuata nel precedente punto 2, procede  a fornire all'interessato ogni informazione in
merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par.
2 del regolamento stesso.

 I. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte
violazioni  del  regolamento  stesso,  l'interessato  può  proporre  un  eventuale  reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva
ogni altra  forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei
dati  personali  è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ed  è  un
requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati,
pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in
caso di aggiudicazione. 

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Venezia

www.comune.venezia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e/o all’Albo Pretorio.

In calce al presente avviso l’elenco delle 44 scuole del Comune di Venezia presso le quali

si richiede l’espletamento del servizio.

Allegato A: fac-simile manifestazione interesse 

Venezia, 27/03/2019

La Dirigente
Settore Logistica e Polizia Amministrativa

Dott.ssa Maria Borin



Elenco delle 44 scuole del Comune di Venezia interessate:

1 Scuola Primaria S. Barbara Via Perlan

2 Istituto comprensivo “Cristoforo 
Colombo”

Via Asseggiano

3 Istituto comprensivo “Cristoforo 
Colombo”

Via Bosso

4 Scuola Filzi Via Quarnaro

5 Istituto comprensivo “F. Querini” Via Catalani

6 Istituto comprensivo “F. Querini” Via Catalani

7 Scuole Elementari Ticozzi Via Spalti

8 Ist. Comprensivo G.P. Parolari Via Zandomeneghi

9 Scuola Primaria Munaretto Via del Gazzato

10 Scuola Primaria Mario e Licio Visentini P.le Tommaseo

11 Scuola Primaria S. Maria Goretti Via S. Maria Goretti

12 Scuola Primaria S. Maria Goretti Vicolo della Pineta

13 Scuola Primaria D. Valeri Via Monte Cervino

14 Scuola Primaria D. Valeri Via Indri/Via Altinia

15 Scuola Primaria R. Fucini Via Triestina

16 Scuola Primaria R. Fucini Piazza Pastrello

17 Scuola Primaria F. Baracca Via Porto di Cavergnago

18 Scuola Primaria C. Battisti Via Dante

19 Scuola Primaria Virgilio Via Casona

20 Scuola Primaria Lombardo Radice Viale S. Marco

21 Scuola Primaria Lombardo Radice Quartiere S. Giuseppe

22 Scuola Secondaria G. Volpi Via Passo S. Boldo

23 Scuola Materna T. Vecellio Via Giardino

24 Centro Polivalente Il Germolio Via Ca’ Rossa

25 Scuola Media Statale S. D’Acquisto Via dell’Edera

26 Scuola Materna Ivancich Via Ivancich

27 Scuola dell’Infanzia G. Rodari Via Parco Ferroviario

28 Istituto Canossiano Via Piave

29 Scuola Primaria G. Mameli Via Altinia

30 Istituto comprensivo Filippo Grimani Via Canal Marghera

31 Istituto comprensivo Filippo Grimani Via Canal Marghera



32 Scuola Pubblica Elementare F.lli 
Bandiera

Via Malcontenta

33 Istituto comprensivo A. Gramsci Via Passo Campalto

34 Scuola Primaria Tintoretto Via Vallon/Don Sturzo

35 Scuola Primaria Tintoretto Via Vallon/S. Donà

36 Istituto Farina Via Santa Chiara

37 Scuola Primaria Da Vinci Via Virgilio A

38 Scuola Primaria Da Vinci Via Virgilio B

39 Scuola Primaria G. Leopardi Viale S. Marco

40 Scuola Primaria Collodi Via Orlanda

41 Scuola Primaria Gennaro Capuozzo Via Scattolin/Via Trieste

42 Istituto Comprensivo Cesco Baseggio Via Trieste

43 Scuola Villa Medico Via Castellana

44 Scuola Primaria Enrico Toti Via Cavalletto



Allegato A: FAC SIMILE DOMANDA 

Spe�.le 

Comune di Venezia

Direzione Polizia Locale

Se�ore Logis�ca e Polizia Amministra�va

Servizio Programmazione, Bilancio, Logis�ca e 

Approvvigionamen�

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B)

DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIA DI ASSISTENZA E

SORVEGLIANZA IN  PROSSIMITA'  DEGLI  ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI  DELLE

SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA

Il/La  so�oscri�o/a  ______________________________________________  in  qualità

di___________________e legale rappresentante di  (indicare denominazione e forma giuridica)

___________________________con  sede  legale   in  __________________________________,

prov. ____________________________Via________________________________n___________

Codice fiscale____________________P.IVA_______________________recapito 

telefonico__________________________________,

 e-mail________________________PEC______________________

quale sogge�o propronente la manifestazione di interesse,  ai sensi degli  art. 46 e 47 del DPR

28.12.2000 n. 445, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

PRESO ATTO 

di  tu�e  le  condizioni  e  dei  termini  di  partecipazione  stabilite  nell'avviso  di  cui  all'ogge�o,

pubblicato sul sito Internet is�tuzionale del Comune di Venezia , 



MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento in ogge�o e a tal fine,

DICHIARA:

-  che l’Associazione............................rientra tra gli  en� del terzo se�ore, previs� dall’art. 4 del

D.Lgs. 117/2017;

-  che  la  stessa  è  in  possesso  delle  necessarie  risorse  umane  e  delle  capacità  ges�onali  e

organizza�ve per assolvere funzionalmente ed efficacemente l’a;vità di cui al presente avviso;

- dichiara l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

-l'assenza  di  confli�o  di  interessi,  anche  potenziale,  con  l’Amministrazione  Comunale  per  la

procedura in ogge�o.

-acconsente  espressamente  al  tra�amento  dei  propri  da� personali  per  le  finalità  derivan�

dall’espletamento  della  presente  procedura  secondo  quanto  previsto  nell'avviso  per

manifestazione di interesse; 

-dichiara altresì : 

A) di acce�are il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tenta�vi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel se�ore dei contra; pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui 

schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 106 del 10 agosto 2015 e 

consultabile al seguente link:     

http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;

B) di impegnarsi, a pena di decadenza dall’affidamento, a rispe�are il codice di Comportamento

Interno   del  Comune  di  Venezia  approvato  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  314  del

10/10/2018 ed il Codice di comportamento dei dipenden� pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, in

quanto compa�bile, anche ai propri dipenden� e collaboratori/collaboratrici a qualsiasi �tolo; 

C)  di  non aver concluso contra; di  lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver

a�ribuito  incarichi  a  ex dipenden� che hanno esercitato  poteri  autorita�vi  o negoziali  per

conto della P.A. nei loro confron� per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi

dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001e ss.mm.ii.

-  di  indicare  che  ogni  comunicazione  rela�va  alla  procedura  di  cui  tra�asi  venga  inviata  al

segunete  indirizzo  mail,  della  cui  opera�vità  il  dichiarante  assume  ogni

rischio_____________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

________________________________



Allega�:

- fotocopia di un documento di iden�tà in corso di validità

- ipotesi di  proge�o 

Luogo_______________data_____________

In fede

(firma autografa)


