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OGGETTO DELL'APPALTO E LOTTI 

Oggetto dell'appalto è l'affidamento diretto del servizio della pulizia pozzetti di calma della rete 

mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione e Segnalazione 
Maree del Comune di Venezia per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto definito in dettaglio nel Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale. L'importo a base di appalto, riferito al servizio di manutenzione per il triennio
2020-2022 e soggetto a ribasso, ammonta a € 21.000,00 (IVA esclusa) suddiviso nel seguente
modo:

• importo per competenze€ 7.000,00 (o.f.e.) anno 2020;

• importo per competenze€ 7.000,00 (o.f.e.) anno 2021;

• importo per competenze€ 7.000,00 (o.f.e.) anno 2022;

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in 
lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, ex art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Con la presentazione del Documento di Offerta per l'acquisizione del servizio manutentivo 
ordinario per il triennio 2020-2022, il concorrente si impegnerà contrattualmente ad eseguire anche 
ogni ulteriore intervento che si rendesse necessario nel periodo contrattuale oltre a quelli di cui 
all'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sino all'importo massimo pari a € 
7.500,00 IVA esclusa suddiviso nel seguente modo: 

importo per competenze€ 2.500,00 (o.f.e.) anno 2020; 

• importo per competenze€ 2.500,00 (o.f.e.) anno 2021;

• importo per competenze€ 2.500,00 (o.f.e.) anno 2022;

Tali interventi saranno regolati da specifica Richiesta di Offerta (RdO) attraverso posta 
elettronica certificata (PEC). 

DURATA DELL'APPALTO 

Il contratto di servizio della pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei 
parametri meteomarini del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il 
triennio 2020-2021-2022 con il fornitore prescelto avrà durata sino al completamento della fornitura 
richiesta nelle quantità e con le caratteristiche dettagliate nell'allegato Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale: inizierà a decorrere dalla data del Verbale Consegna dei lavori e si 
dovrà concludere inderogabilmente entro e non oltre il 31.12.2022. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le Ditte in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel Disciplinare di affidamento del 
servizio e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, potranno presentare manifestazione 
di interesse secondo il modello Allegato 1 - Modello Manifestazione Interesse. La domanda dovrà 
pervenire in ogni caso entro il termine perentorio del giorno 29/06/2020 ore 10.00. Eventuali 
domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. 
La domanda dovrà essere in forma digitale e firmata 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 l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 
comma 2, lett. a) e dell'art. 37 comma 1 (primo periodo) del D.Lgs. 50/2016, del servizio della 
pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri 

meteomarini del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il 
triennio 2020-2022.". 

In questa prima fase le Ditte non dovranno presentare alcuna offerta, né trasmettere 
documentazione alcuna, ma solo inviare una manifestazione di· interesse a partecipare alla 
successiva fase della procedura. 
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