
Direzione Progetti Strategici, Ambientali, Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio Programmazione Pulizia della Città, Osservatorio Naturalistico ed Ambientale

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse a partecipare alla 
procedura di affidamento diretto per il servizio  triennale di posizionamento 

della linea di ancoraggi che regolamentano la balneazione nelle spiagge libere del 
Comune di Venezia. Anni 2020-21-22. 

ART. 1 
PREMESSA

La Capitaneria di Porto di Venezia stabilisce che dal 1 maggio al 30 settembre di ogni 
anno, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, la zona di mare che per una 
distanza di 500 metri dalla costa è prioritariamente destinata alla balneazione, debba 
essere segnalata da una linea di gavitelli (boe) di colore rosso, saldamente ancorati al  
fondo,  disposti  parallelamente  alla  costa.  Stabilisce altresì  che le  unità  da diporto  a 
motore e a vela, se non condotte a remi, per raggiungere l'arenile debbano utilizzare 
esclusivamente appositi corridoi di lancio disposti perpendicolarmente alla linea di costa 
e segnalati anch'essi da gavitelli (ordinanza Capitaneria di Porto 51 e 52 del 2019). 
Come disposto dalla Capitaneria di Porto di Venezia, il Comune di Venezia è tenuto a 
provvedere  ogni  anno  alla  messa  in  sicurezza  degli  specchi  acquei  destinati  alla 
balneazione di fronte alle spiagge a libera fruizione del litorale veneziano. 
Per ottemperare alle disposizioni su esposte e garantire la sicurezza balneare anche per 
le stagioni estive future, si ravvisa la necessità di prevedere un servizio triennale per il 
posizionamento della linea di ancoraggi  che regolamenta la balneazione nelle spiagge a 
libera fruizione del Comune di Venezia. 

ART. 2
STAZIONE APPALTANTE

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

ART. 3
OGGETTO DELL’AVVISO

Con il presente Avviso, in esecuzione della Determinazione dirigenziale DD n. 424 del 
26/02/2020,  l’Amministrazione  comunale  intende  effettuare  un’indagine  di  mercato 
finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura di affidamento per il 
servizio triennale di posizionamento, ritiro, manutenzione e deposito di gavitelli destinati 
a  delimitare le acque di balneazione delle spiagge a libera fruizione dei litorali di Lido e 
Pellestrina e a realizzare due corridoi di lancio di fronte alla spiaggia dell'Oasi degli Alberoni 
e di Ca' Roman. 
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L’affidamento  del  servizio  avverrà  nel  rispetto  delle  normative  in  materia  e  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La manifestazione di interesse ha esclusivamente lo scopo di comunicare al Comune la 
disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  l’offerta,  non  è  indetta  quindi  alcuna 
procedura di affidamento nè sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e altre 
classificazioni di merito.

Nel dettaglio il servizio triennale consiste in: 

1) Realizzazione di una linea di ancoraggi per la delimitazione delle acque riservate alla 
balneazione, disposta parallelamente alla linea di costa ad una distanza di 500 metri 
circa, nello specchio acqueo di fronte alle spiagge libere del Comune di Venezia, come 
indicate in tabella:

LOCALITA' DESCRIZIONE
LUNGH.

 (metri)

LIDO - S.  Nicolò dal modo sud diga Porto di Lido   all'inizio concessione balneare 
Pachuka

800

LIDO - Alberoni
dall'ultimo pennello dei murazzi al molo nord diga di Porto di 
Malamocco (ad esclusione dei tratti Bagni Alberoni-Morosini-S. 
Camillo)

2000

PELLESTRINA - 
S. Pietro e Portosecco

 da pennello 1 diga a pennello 7 2500

PELLESTRINA - 
Pellestrina

da pennello 11 a pennello 17 2700

PELLESTRINA - 
Ca'Roman 

1 km 1000

A tal fine si deve procedere al posizionamento di circa 180 gavitelli di superficie, a forma 
biconica (di proprietà del Comune di Venezia), allineati a una distanza di 50 metri l'uno 
dall'altro e ancorati al fondo tramite corpo morto o analogo sistema di ancoraggio.
Tale attività deve essere completata entro il 15 maggio di ogni anno.

2) Realizzazione di due corridoi di lancio disposti perpendicolarmente rispetto alla linea di 
costa per garantire alle unità da diporto l'accesso in sicurezza all'arenile delle spiagge 
libere delle Oasi di Alberoni e di Ca' Roman.
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Per ciascun corridoio si devono posizionare gavitelli di superficie, a forma biconica (di 
proprietà  del  Comune di  Venezia),  ancorati  al  fondo tramite  corpo morto  o analogo 
sistema di fissaggio, allineati nei primi 100 m ad una distanza di circa 20 metri l'uno 
dall'altro  e  successivamente  ad  una  distanza  di  50  metri,  in  modo  da  formare  un 
corridoio  di  larghezza  non  inferiore  ai  10  metri  per  tutta  la  profondità  dell'area  di 
balneazione.
A  terra,  in  corrispondenza  dell'inizio  di  ciascun  corridoio  di  lancio,  deve  inoltre  essere 
posizionato almeno un cartello di segnalazione con la scritta "CORRIDOIO RISERVATO ALLA 
NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE"
Tale attività deve essere completata entro il 15 maggio di ogni anno.

3) Manutenzione: durante la stagione balneare la Ditta dovrà provvedere alla manuntenzione 
ordinaria, consistente in periodici controlli sul litorale, al fine di verificare l’allineamento dei 
gavitelli.  L'eventuale  recupero  e  riallocazione  o  sostituzione  degli  stessi  dovrà  essere 
coordinata con il Committente.

4) Rimozione e custodia: rimozione completa di tutti i gavitelli e delle strutture di fissaggio, 
compresa la cartellonistica e custodia dell'attrezzatura presso il deposito della Ditta.
Tale attività deve essere completata entro il 30 settembre di ogni anno.

L’esecuzione dei lavori nelle fasi di posa e di rimozione deve essere coordinata con gli uffici 
comunali e a conclusione di ciascuna fase la ditta deve inviare al committente l'attestazione 
di regolare esecuzione dei lavori (anche via mail), possibilmente corredata da foto.

Si fa presente che il ritiro dei gavitelli di proprietà del Comune di Venezia dovrà 
effettuato presso il deposito sito in via Brenta n. 4 a Ca' Savio 30013 -  Venezia, 
previo accordo con lo scrivente ufficio.
Il  sistema  di  ancoraggio  dei  gavitelli  al  fondo  marino,  compresa  la  cima  di 
collegamento al gavitello, dovrà essere fornito dalla Ditta.

ART. 4
VALORE DEL CONTRATTO

L’importo complessivo del servizio triennale, da porre a base di offerta, è stimato in € 
90.000,00  (IVA  al  22%  esclusa).  Il  contratto  dovrà  essere  sottoscritto  in  forma 
elettronica, secondo la normativa vigente. 

ART. 5
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
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Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 
economici di cui all’art 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

I soggetti interessati devono possedere alla data della scadenza del presente Avviso, pena 
l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) Requisiti di carattere generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 (vedi Allegato A1):
b) Requisiti tecnico-professionali: 
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 
un'attività corrispondente a quella oggetto del presente Avviso, di cui all'art. 83 del D.Lgs 
50/2016;
-  possesso  di  specifica  conoscenza  del  territorio  ed  esperienza  professionale  maturata 
nell'ambito delle attività proposte dal presente avviso (vedi Allegato A2)

La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento del servizio, che invece sarà accertata dal Comune di Venezia nei  
confronti dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto.

ART. 6
OPERATORI DA INVITARE E CRITERI DI SELEZIONE

Alla procedura, che sarà effettuata tramite Affidamento diretto, saranno invitati  coloro 
che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto 
dei termini, di cui all’art. 7 del presente Avviso.

Laddove  le  domande  di  partecipazione  dovessero  essere  in  numero  superiore  a  20 
(venti), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 20 operatori, selezionati in 
base alla data di arrivo della manifestazione di interesse. 
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Avviso rimanga 
deserto,  di  interpellare nella  successiva  fase  della  procedura,  a proprio  insindacabile 
giudizio, ulteriori soggetti individuati in base alle proprie specifiche esigenze, purché in 
possesso dei requisiti elencati nell’art. 5 del presente Avviso.

ART. 7
TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE

Termine della presentazione della manifestazione di interesse: 

15 marzo 2020, ore 18:00 
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L'istanza di partecipazione deve pervenire alla scrivente Direzione utilizzando il modello 
"Allegato A3 - Istanza di partecipazione", tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
PEC  ambiente@p  ec.comune.venezia.i  t  , con oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER  EVENTUALE  EFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  SERVIZIO  DI  INSTALLAZIONE  LINEA 
ANCORAGGI", accompagnato da copia documento di identità in corso di validità e dagli 
allegati:
• Allegato A1 - Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale;
• Allegato A2 - Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali;

Resta inteso che saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse inviate 
solo per mezzo di posta elettronica entro la suddetta data di scadenza.

ART. 8
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il servizio oggetto del presente avviso sarà assegnato con affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alla  procedura saranno invitati  coloro che avranno manifestato il  proprio  interesse a 
partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini di cui all’art. 7 del presente Avviso.

La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.

L’Amministrazione,  a  suo  insindacabile  giudizio,  potrà  non  dar  seguito  all’Avviso  per 
manifestazione di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia 
suo interesse procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto.

ART. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E

CHIARIMENTI

Ai sensi dell’art. 31, del richiamato d.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento è 
la  dott.ssa  Cristiana  Scarpa,  responsabile  del  Servizio  Programmazione  Pulizia  della 
Città,  Osservatorio  Naturalistico  ed  Ambientale  del  Settore  Progetti  strategici  e 
Ambiente.

Informazioni e chiarimenti in ordine al presente Avviso possono essere richiesti via mail 
all'indirizzo servizio.ambiente@comune.venezia.it.

ART. 10
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PUBBLICITA’

Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, “Bandi di gara e contratti” del sito web www.comune.venezia.it.

ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Venezia tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento 
Europeo per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  (Reg.  UE 2016/679).  Il  testo  completo 
dell'informativa è disponibile al seguente link https://www.comune.venezia.it/it/content/
trattamento-dati-personali.

 IL DIRIGENTE
avv. Marco Mastroianni

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema 
di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi  
degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

Allegato A1– Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale
Allegato A2 – Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali
Allegato A3– Istanza di partecipazione
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