
Comune di Venezia

Direzione Polizia Locale

Settore protezione Civile Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree

Servizio Protezione Civile – Gestione Rischi delle Città di Terraferma e dell’Area Industriale

Prot. n. 486777 del 01 ottobre 2019

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEI 
CAPITOLATI TECNICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEI SISTEMI IN FORMATIVI E 
DI ALLARME IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Venezia intende affidare un incarico di consulenza per la stesura dei capitolati tecnici necessari
all’indizione del bando di gara per l’affidamento della manutenzione del sistema di allertamento acustico
della popolazione per il rischio industriale, del sistema di diffusione di messaggi vocali di Piazzale Roma e
del sistema di radiocomunicazione in uso al Servizio comunale di protezione civile.

Con il presente avviso si intende procedere ad acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli incarichi per il
successivo  affidamento,  mediante  espletamento  di  procedura  di  affidamento  diretto,  dell’incarico  di
consulenza in oggetto.

A tale procedura potranno essere invitati i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati, che abbiano
manifestato  il  proprio  interesse  e  ai  quali  sarà  richiesto,  con  successiva  lettera  d’invito,  di  presentare
offerta/preventivo di spesa per l’incarico in oggetto.

Di seguito si  dettagliano le caratteristiche essenziali  del  contratto nonché i  requisiti  minimi che devono
essere posseduti per presentare l’offerta.

1. RIFERIMENTI ENTE

Comune di Venezia

Direzione Polizia Locale

Settore Protezione Civile Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree

Servizio Protezione Civile – Gestione dei Rischi delle Città di terraferma e dell’Area Industriale

Responsabile del Procedimento dott. Francesco Vascellari 

2. OGGETTO DELL’AVVISO

Il Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree, dispone:

• di un sistema di allertamento acustico della popolazione in caso di incidente rilevante di origine
industriale;

• di un sistema per la diffusione acustica di informazioni ai cittadini in transito o in sosta nell’area di
P.le Roma a Venezia;

• di un sistema di radiocomunicazione in uso al Servizio comunale di protezione civile.

Le relazioni tecniche di descrizione dei tre sistemi possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica:
protezionecivile@comune.venezia.it.
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Atteso che bisogna affidare, secondo le procedute previste dal D. Lgs. 50/2016, il Servizio di manutenzione
dei tre sistemi di cui sopra e vista la complessità tecnologica che caratterizza gli stessi, si rende necessaria
una consulenza per la stesura di un capitolato tecnico che definisca, le più opportune modalità di svolgimento
delle seguenti attività di manutenzione:

• manutenzione ordinaria, intesa come l’insieme delle attività volte a conservare la funzionalità dei
sistemi, nonché a mantenere sotto costante controllo i singoli apparati ed i sistemi nel loro complesso
al fine di prevenire o, quanto meno, minimizzare guasti e malfunzionamenti;

• manutenzione  straordinaria,  intesa  come  l’insieme  delle  attività  volte  al  ripristino  di  guasti  e
malfunzionamenti dei sistemi e delle parti li compongono;

• manutenzione migliorativo evolutiva: intesa come l’insieme delle azioni volte al miglioramento ed
all’ottimizzazione del funzionamento dei sistemi;

Le modalità di svolgimento dell’incarico, della durata stimabile in n.8 (otto) mesi, saranno concordate tra il
professionista incaricato della consulenza ed il Servizio Comunale di Protezione Civile.

L’importo massimo quale corrispettivo per l’affidamento dell’incarico è pari a € 8.000,00 O.F.I.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I professionisti in possesso dei requisiti indicati nei paragrafi successivi potranno presentare manifestazione
di interesse secondo il modello allegato.

La domanda dovrà pervenire in ogni caso entro il termine perentorio del giorno 12/10/2019 ore 13.00.

Eventuali domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

La domanda potrà essere consegnata:

- In  forma  cartacea,  sottoscritta,  unitamente  a  copia  di  documento  di  identità  del  sottoscrittore,
mediante consegna a mano presso gli uffici del Protocollo Generale del Comune di Venezia siti a
Venezia S. Marco 4165 e a Mestre in Via Spalti 28, indicando come oggetto “manifestazione di
interesse per consulenza tecnica manutenzione sistemi protezione civile”;

OPPURE

- In forma digitale, in formato file firmato digitalmente, unitamente a copia del documento di identità
del  sottoscrittore,  con  consegna  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it, indicando nell’oggetto della PEC la seguente
dicitura:  “manifestazione  di  interesse  per  consulenza  tecnica  manutenzione  sistemi  protezione
civile”.

In  questa  prima  fase  i  professionisti  non  dovranno  presentare  alcuna  offerta  né  trasmettere  il
curriculum,  ma  solo  inviare  una  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  successiva  fase  della
procedura.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A. requisiti di ordine professionale: 

• esperienza lavorativa almeno quinquennale nel settore della progettazione e redazione di capitolati
tecnici con riferimento agli impianti elettroacustici ed a radiofrequenza; 

• diploma di tecnico competente in acustica o materia equivalente o laurea in ingegneria elettronica o
elettrotecnica.
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Tali requisiti dovranno essere contenuti nel curriculum vitae che sarà richiesto ai professionisti che avranno
presentato la manifestazione di interesse.

B. requisiti personali: 

• godere dei diritti civili e politici; 

• assenza di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 80 del codice dei
contratti (D. Lgs. 50/2016); 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• dichiarare di impegnarsi ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

• assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Amministrazione Comunale per la procedura
in oggetto.

Tali requisiti devono essere autocertificati sotto la propria responsabilità.

L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione in merito alla veridicità delle informazioni.

Modalità di Valutazione: 

Nel  caso  di  manifestazioni  di  interesse  superiori  ad  una,  l’Amministrazione  inviterà  i  professionisti  a
presentare una offerta/preventivo per l’incarico in oggetto e valuterà le candidature sulla base dei seguenti
criteri:

Qualità desunta dall’esperienza specifica – max 70 punti, così distribuiti:

a. Esperienza nel settore elettroacustico e radiotecnico: un punto per ogni anno maturato; 

b. Consulenze tecniche in materia elettroacustica e/o radiotecnica svolte per pubbliche amministrazioni: un
punto per ogni consulenza svolta.

Offerta economica - max 30 punti assegnati al minor prezzo sulla base del preventivo; alle altre offerte
punteggio proporzionale sulla base della formula 30*(prezzo offerto/miglior prezzo).

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

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.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 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 alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara,
raccolti presso l'interessato, della Direzione Polizia Locale, Settore Logistica e Polizia Amministrativa, è
necessario fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

 



Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Responsabile del trattamento dei 
dati:

Dirigente responsabile Dott. Marco Agostini

pec :  comandopl@pec.comune.venezia.it

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. Oggetto della attività di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento:  acquisizione dei dati personali, anche
particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa
antimafia;  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.

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. In caso di affidamento dell’incarico, si avvisa sin d’ora che ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2016
saranno pubblicati sulla pagina “Amministrazione Trasparente” del Comune di Venezia: gli estremi dell’atto
di conferimento dell’incarico; il curriculum vitae dell’incaricato; l’ammontare del compenso erogato.

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.

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 saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" del Manuale di gestione dei
documenti del Comune di Venezia

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, 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 Responsabile del Procedimento

Dott. Francesco Vascellari


