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Allegato
CAPITOLATO TECNICO DELL’APPALTO

ART. 1 - PREMESSE

Al Settore Mobilità e Trasporti della Direzione Servizi al cittadino e imprese, spetta la
fornitura  e  la  manutenzione  ordinaria  delle  unità  di  navigazione  e  delle  strutture
accessorie  (gondoloni,  forcole  e  remi,  paline di  ormeggio,  oltre  alla  manutenzione
ordinaria minuta sulla segnaletica relativa al servizio), necessarie per lo svolgimento
del servizio pubblico di gondola;
I traghetti da parada sono 7 (sette): Dogana, Giglio, San Tomà, Carbon, Santa Sofia, 
San Samuele e San Marcuola e alla data odierna i traghetti attivi sono 5 (cinque): 
Dogana, Giglio, San Tomà, Carbon, Santa Sofia;
Le gondole attualmente in dotazione sono 5 (cinque), di cui 4 (quattro) costruite negli 
anni ‘80 e pertanto diventate ormai obsolete al punto che la loro manutenzione non è 
più conveniente per il Comune; 
E’ pertanto intenzione dell’Amministrazione comunale acquistare due gondole di nuova
costruzione da adibire al servizio pubblico “da Parada” a due remi.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Nel  presente  capitolato  e  in  genere  in  tutta  la  documentazione  sarà  utilizzata  la
terminologia di seguito specificata:
“L’ente aggiudicatore”: il Comune di Venezia;
“Concorrenti”  o  “Offerenti”:  i  soggetti  pubblici  o  privati  che  presentano la  propria
offerta  in  vista  dell’ottenimento  dell’affidamento,  nella  persona  del  proprio  legale
rappresentante;
“Aggiudicatario”: il soggetto a cui è affidato l’oggetto della presente gara;

ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 imbarcazioni tipo Gondola “da parada”
(traghetti  per  l’attraversamento  del  Canal  Grande)  che  dovranno  essere  costruite
secondo quanto verrà stabilito dalle seguenti condizioni particolari di appalto.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Le Gondole “da parada” dovranno essere adatte al trasporto di n. 14 persone oltre a
n. 2 conducenti e dovranno avere caratteristiche  uguali a quelle utilizzate attualmente
presso i traghetti “da parada” attivi di Santa Sofia, Carbon, San Tomà, Giglio, Dogana,
con dimensioni maggiorate di un campo di 30 cm, allo scopo di ottimizzare i servizi
speciali.

Le due Gondole dovranno essere dotate di:
1) paiolato 
2) trastolini e scalini asportabili
3) acciaierie perimetrali
4) lame di protezione ai fori delle quattro forcole
5) lame di prora e di poppa
6) una forcola di poppa
7) una forcola di prua
8) due remi

ART. 5 – MATERIALI UTILIZZATI



I  materiali  da utilizzare per la  costruzione delle  due Gondole da parada dovranno
essere i seguenti:
- OSSATURA IN OLMO E MOGANO: sanconi di olmo e piane di mogano
- NERVE E CORBOLI: in legno di mogano
- TRASTI: in legno di mogano
- SOCHETTI DI POPPA e PRORA: in legno di mogano
- FIUBONI POPPA E PRORA: in compensato marino da mm 15
- SPIGOLI: in legno di mogano
- ASTA POPPA e PRORA: in legno di olmo 
- FALCHE: in legno di mogano
- VOLTI: in legno di olmo
- PAGIOLATO: in compensato marino mm.18 lamellato da parte a parte con 
antisdrucciolo
- TRASTOLINI DI PRORA: in legno di abete 
- FORCOLE: in legno di ciliegio
- REMI: in legno ramino
- LAMA DI POPPA E PRORA: in acciaio inox
- LAMA PER FUORI FORCOLA: in acciaio inox
- ACCIAIERIE PERIMETRALI

I legnami dovranno essere di prima qualità senza alburno, nodi passanti, resine.
I collanti e le vernici dovranno essere di prima qualità.

Resta inteso e confermato che il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune
di Venezia, al fine di verificare la qualità di detti materiali, potrà richiedere certificati o
attestati di provenienza, prove di laboratori specializzati e quant’altro necessario alla
sua vera identificazione e qualificazione.

ART. 6 – IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo posto a base dell’affidamento è pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00),
oneri fiscali compresi.
Il  costo è comprensivo di tutti  gli elementi necessari alla perfetta esecuzione delle
imbarcazioni richieste. 

ART. 7 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

L’esecuzione  dei  lavori  dovrà  avvenire  nel  rispetto  della  tradizione  cantieristica
veneziana e l’affidamento  dell’appalto  verrà assegnato mediante  gara  a  procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 lett.b)  del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 con il criterio del
minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4) del medesimo decreto. 

Art. 8 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME.

Per la partecipazione alla  procedura di  selezione, i  concorrenti  dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. aver già realizzato negli ultimi 10 anni almeno n. 1 gondolone da parada;
2. non  rientrare  tra  le  cause  di  esclusione  previste  dall’art.  80  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3. essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal Regolamento di 

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

ART. 9 – DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE



Ai  fini  della  partecipazione,  il  concorrente  dovrà  presentare  la  domanda  di
partecipazione  alla  gara,  facendo  espresso  riferimento  al  servizio  oggetto
dell’affidamento,  dove  dovrà dichiarare di aver preso integralmente conoscenza dei
documenti  di  gara  messi  a  disposizione  per  la  presentazione  della  domanda,  ivi
compresi  il  bando  di  gara  e  il  capitolato,  e  di  accettare  espressamente,
incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e nessuna esclusa, le clausole, i
vincoli,  le  condizioni,  le  disposizioni  e  le  procedure  in  essi  previste  e  l’offerta
economica che dovrà contenere, chiaramente indicata in lettere e cifre, l’offerta omni-
comprensiva  per  l’affidamento  della  fornitura  oggetto  del  presente  capitolato,  con
esplicitato l’importo al netto dell’IVA offerto.

Art. 10 - PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA

L’offerta dovrà essere mantenuta ferma per180 giorni consecutivi dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.

ART. 11 – TEMPI DI CONSEGNA E PENALI

Le n. 2 Gondole “da parada” complete in ogni loro parte, dovranno essere consegnate
al Comune di Venezia entro 90 giorni dalla data di affidamento del presente appalto
presso il traghetto di San Tomà.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna, a carico della ditta appaltatrice, è fissata una
penale di euro 300,00 (trecento/00).

ART. 12 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione dopo la consegna delle n. 2 Gondole “da
parada”,  entro  30 giorni  dalla  data  dell’attestazione  di  regolare  esecuzione lavori,
sottoscritta dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia o da
suo delegato.
L’attestazione di regolare esecuzione lavori dovrà essere emessa entro 10 giorni dalla
consegna delle n. 2 imbarcazioni, verificate le condizioni di navigabilità a pieno carico.

ART. 13 – ONERI DERIVANTI DAL PRESENTE APPALTO

Saranno  a  carico  della  ditta  appaltatrice  tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  il
presente appalto, in particolare:
- rilievi grafici o fotografici delle imbarcazioni;
- prove di galleggiamento e navigabilità;
- le spese di trasporto per alaggio, varo, e traino in località indicata dal Comune di
Venezia;
-  analisi  e  verifiche  dei  materiali  impiegati  con  prove  di  laboratori  specializzati
nell’identificazione e qualificazione.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il  contratto che verrà stipulato dalle parti  è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi
controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto
ed  eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  l’ente  aggiudicatore  e
l’aggiudicatario,  non  componibili  in  via  amichevole,  saranno  demandate  al  giudice
ordinario. Il foro competente è quello di Venezia.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi pattuiti, che si intendono comprensivi di
ogni onere.



ART. 16 – EFFICACIA

Le  norme  e  le  disposizioni  di  cui  al  presente  capitolato  sono  vincolanti  per
l’aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincoleranno
l’Amministrazione solo con la stipula del contratto.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’affidamento si intenderà risolto in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto
dal presente capitolato.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del
Contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, secondo
legge.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ

L’aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e
civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di
servizio  affidate.  Nessun  ulteriore  onere  potrà  dunque  derivare  a  carico
dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L’aggiudicatario dichiara di accettare il “Protocollo di legalità” sottoscritto il 7.09.2015
tra  la  Regione  veneto,  le  prefetture  della  Regione  Veneto,  l’ANCI  Veneto  e  l’UPI
Veneto.

ART. 21 – RISERVATEZZA

I dati,  gli  elementi  ed ogni informazione acquista in sede di offerta sono utilizzati
dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
della  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta  sicurezza  e
riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali ai sensi
dell’art.13 del Regolamento Ue 2016/679.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;

-  Regolamento Ue 2016/679 del 27.04.2016 Regolamento del  Parlamento Europeo
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
 
- D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012 (approvazione clausole tipo da inserire nei bandi di
gara  e/o  contratti  in  attuazione  del  Protocollo  di  legalità  sottoscritto  in  data
09/01/2012  tra  Regione  Veneto,  ANCI  Veneto,  URPV  e  gli  Uffici  Territoriali  del
Governo,  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  d’infiltrazione  della  criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).


