
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. 

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER
L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  PRONTO  INTERVENTO  PER  LA RACCOLTA  E  LO
SMALTIMENTO DI SPANTI OLEOSI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Il Comune di Venezia intende affidare, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63  del d.lgs 50/2016, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020,  il servizio di pronto
intervento per la raccolta e lo smaltimento di spanti oleosi sul territorio comunale ricorrendo alla procedura
negoziata previa valutazione di preventivi, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

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’appalto 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 un’
offerta tecnica ed un’offerta economica per l’appalto in oggetto.

1. STAZIONE APPALTANTE

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 Comune di Venezia – Servizio protezione civile, valutate le conseguenze di un inquinamento da spanti
oleosi nella Laguna di Venezia, o nella rete di canali a questa afferenti e preso atto della normativa in materia
di inquinamento e tutela ambientale, intende affidare un servizio per il pronto intervento per la raccolta e lo
smaltimento degli spanti oleosi sul territorio comunale.

L’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta, oneri fiscali esclusi € 57.000,00 annuali (€ 171.000,00
complessivi per l’intera durata del contratto), oltre all’IVA così suddivisi:

 € 42.000,00 oltre all’IVA quale  compenso fisso per  le  spese fisse  di  gestione e disponibilità di
materiali, mezzi e personale;

 € 15.000,00 oltre all’IVA quale compenso per gli interventi di disinquinamento effettuati su richiesta
del Comune di Venezia, addebitati sulla base del tariffario che sarà definito in sede di gara; 
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, possono chiedere di essere
invitati alla procedura negoziata utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso.

La domanda dovrà pervenire, in ogni caso, entro le ore 12.00 del 20/12/2020.

Eventuali domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

Sono inammissibili  e non saranno prese in considerazione le domande di  partecipazione e dichiarazioni
allegate  prive di sottoscrizione, sottoscritte da soggetto non legittimato, o non corredate della copia della
carta d’identità del legale rappresentante

La domanda dovrà pervenire:

- 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 servizio di manutenzione sistemi di protezione civile”.

In questa  prima fase  gli  operatori  economici  non dovranno presentare alcuna offerta,  né tecnica né
economica, ma  solo  inviare  una  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  successiva  fase  della
procedura.

4- DURATA

Il servizio avrà la durata di 36 mesi a far data dall’effettivo inizio della prestazione del servizio che avverrà
con  formale  comunicazione  della  Stazione  Appaltante  e  comunque  non  prima  della  scadenza
dell’affidamento in essere, fissata per il 31 dicembre 2020. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

A  pena  di  esclusione,  gli  operatori  economici  dovranno  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti,
indispensabili per poter operare nel territorio del Comune di Venezia:

1. essere dotati di imbarcazioni spazzamare diversificate in grado di operare nei diversi ambiti della
Laguna di Venezia, anche in spazi ristretti ed essere in grado di raccogliere ogni tipo di rifiuto. I
mezzi  devono  rispondere  ai  requisiti  di  sicurezza,  efficienza  meccanica  e  nautica  nonché  di
manovrabilità operativa in rapporto alla superficie interessata;

2. essere dotati di motobarca veloce per lo stendimento di panne galleggianti;

3. disporre di almeno 1500 ml. di panne galleggianti di contenimento;

4. essere  dotati  di  pompe  ad  immersione,  pompe  per  il  travaso  di  prodotti  liquidi,  disperdente
emulsionante  omologato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ed  in  regola  con  le
prescrizioni sanitarie;

5. disporre di chiatta per lo stoccaggio dei prodotti recuperati;

6. tutti i mezzi e le attrezzature di bordo devono essere dotati di sistema antideflagrante, al fine di non
provocare incendi nel corso dell’attività di recupero di prodotti infiammabili;

7. in  caso di  intervento su acque interne,  disporre  di  mezzi  terrestri  per  il  trasporto di  uomini  ed
attrezzature atte a fronteggiare l’inquinamento;
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8. essere organizzati con un servizio di pronto intervento in grado di garantire la continuità operativa
per 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, al fine di intervenire prontamente nel caso di inquinamento
da idrocarburi;

9. essere organizzati con un servizio di pronto intervento in grado di garantire la partenza delle squadre
di intervento, dalle sede operativa, entro 30 minuti dalla richiesta di intervento se in orario diurno ed
entro 60 minuti se in orario notturno;

10. garantire  il  carico,  il  trasporto,  lo  stoccaggio  e  lo  smaltimento  del  prodotto  recuperato  presso
discariche autorizzate o il conferimento a stazioni di trattamento o incenerimento.

Verifica del possesso dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti, avverrà ai sensi degli artt, 81 e 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre  2012  e  ss.mm.ii.  Pertanto  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 codice dei contratti pubblici, nonché, a
pena di esclusione : 

A) impegnarsi  ad accettare i  principi  del  Protocollo di  Legalità  sottoscritto il  17/09/2019 tra la Regione
Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto.

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) 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.

A  tal  fine  i  partecipanti  devono  presentare,  autocertificazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
utilizzando l’apposito modulo allegato.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  all’affidamento  anche  in  caso  di  unica  manifestazione  di
interesse, purchè rispondente a quanto indicato nel presente avviso.

L’Amministrazione inviterà gli operatori economici, anche in caso di ricevimento di un’unica manifestazione
di interesse,  a presentare un’offerta economica per la prestazione del servizio.

Successivamente il servizio potrà essere affidato a seguito di procedura negoziata, sulla base del criterio del
minor prezzo, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

7. 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 rispetto a quelle sopra indicate.
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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 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 Protezione Civile Rischio Industriale e
Centro Previsione e Segnalazione Maree, 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. 

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.
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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
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DIREZIONE POLIZIA LOCALE
 Settore Protezione Civile, Rischio Industriale 

e Centro Previsione e Segnalazione Maree
Servizio Protezione Civile
via Lussingrande, 5 30174

Venezia
Tel. 0412746800 

PEC protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it

(Modello A)

SCHEMA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
 Settore Protezione Civile, Rischio Industriale 

e Centro Previsione e Segnalazione Maree
Servizio Protezione Civile

via Lussingrande, 5 30174
Mestre, Venezia 

PEC protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO DI SPANTI OLEOSI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto …………………………………………………………………….………………………………………………………

nato il………………………………...…………..a…………………………………...…………………………………………………

con codice fiscale n………………………………………………………………...………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………………………………..…………………………………………..

dell’impresa………………………………………………………………………………..………………………………….………….

con sede in………………………………………………………………………………..………………………………………………

domicilio fiscale………………………………………………………………………………………………………...………………

domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:.……….................................

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………….…………………………..

con partita IVA n…………………………………………………………………………………..…………………………………..

n. di telefono………………….……………..……...……… n. di fax………………….……….………………………………
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codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)……………………..……

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione d’interesse indicata in oggetto come:

impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di
una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete; 
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di
una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle  sanzioni  penali  previste dall'articolo 76 del  medesimo D.P.R.  n.  445/2000, per  le
ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  nonché  di  quanto  previsto
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.

DICHIARA:

 di non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.
50/2016;

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica organizzativa:

11. essere dotato di imbarcazioni spazzamare diversificate in grado di operare nei diversi
ambiti della Laguna di Venezia, anche in spazi ristretti ed essere in grado di raccogliere
ogni tipo di rifiuto. Detti mezzi rispondono ai requisiti di sicurezza, efficienza meccanica e
nautica nonché di manovrabilità operativa in rapporto alla superficie interessata;

12. essere dotato di motobarca veloce per lo stendimento di panne galleggianti;

13. disporre di almeno 1500 ml. di panne galleggianti di contenimento;

14. essere  dotato  di  pompe  ad  immersione,  pompe  per  il  travaso  di  prodotti  liquidi,
disperdente emulsionante omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed
in regola con le prescrizioni sanitarie;

15. disporre di chiatta per lo stoccaggio dei prodotti recuperati;

16. tutti i mezzi e le attrezzature di bordo sono dotati di sistema antideflagrante, al fine di
non provocare incendi nel corso dell’attività di recupero di prodotti infiammabili;

17. in  caso di  intervento su acque interne, disporre di  mezzi  terrestri  per il  trasporto di
uomini ed attrezzature atte a fronteggiare l’inquinamento;

18. essere organizzato con un servizio di pronto intervento in grado di garantire la continuità
operativa per 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, al fine di intervenire prontamente nel
caso di inquinamento da idrocarburi;

19. essere organizzato con un servizio di pronto intervento in grado di garantire la partenza
delle  squadre  di  intervento,  dalle  sede  operativa,  entro  30  minuti  dalla  richiesta  di
intervento se in orario diurno ed entro 60 minuti se in orario notturno;

20. garantire il carico, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto recuperato
presso discariche autorizzate o il conferimento a stazioni di trattamento o incenerimento.
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 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i ;

 di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura,
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti,
degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  d'impresa.  (Il  predetto  adempimento  ha  natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile,  ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla  stipula  ed  esecuzione  del  contratto  sia  stata  disposta  misura  cautelare  o  sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale); 

 di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti
o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli
artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P.,
322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P;

 che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di

…………………………………..…….…..  o  analogo  Registro  di  Stato  aderente  alla  U.E.  per  la

seguente  attività……………………………….………..………...……ed attesta  i  seguenti  dati  (per  le

ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale

dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione…………………………………………………………………………………………………..……………

data di iscrizione……………………………………………………………………………………………..……….……………..

    durata della ditta/data termine…………………………………………………………………………..………….………

    forma giuridica……………………………………………………………………………………………………..………...………

7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;

8)  che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi
dell’art.  76,  del  D.Lgs.  50/2016, è  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata……….........................(l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  è
obbligatorio);

9)   di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  con  le

finalità e modalità indicate nella lettera d’invito;

10)   di accettare i principi contenuti del “protocollo di legalità” sottoscritto il 17/09/2019  tra 
la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto;
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11)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018  e si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili  con il ruolo e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno;

DATA FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.. 445.

Comune di Venezia
Data: 03/12/2020, PG/2020/0544265
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