
Avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  al  fine  di  un
successivo  svolgimento  di  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  attraverso  il  Mercato
elettronico della Pubbica Amministrazione (MePA) 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 di fornitura e installazione di un Nuovo Gruppo di Continuità per
alimentazione  privilegiata  Sala  Operativa  del  Centro  Previsione  e  Segnalazione
Maree del Comune di Venezia.

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare i soggetti da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Venezia che, per parte sua, è
libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico
interesse, il procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa.

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Comune di Venezia – San Marco 4136 – 30124 Venezia - C.F. 0339370272
Direzione  Polizia  Locale,  Settore  Protezione  Civile,  Rischio  Industriale  e  Centro  Previsione  e
Segnalazione Maree.
Direttore: Gr. Uff. Dott. Marco Agostini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
dott. Marco Favaro nella qualità di Responsabile del Servizio Centro Previsione e Segnalazione
Maree, Progetti, Sviluppo e Manutenzioni, tel. 041/2748920
e-mail marco.favaro@comune.venezia.it

OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso riguarda l’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di un successivo svolgimento
di RDO sul MePA 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 di  fornitura e installazione di  un
Nuovo Gruppo di Continuità per alimentazione privilegiata Sala Operativa del Centro Previsione
e Segnalazione Maree del Comune di Venezia.

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE E AFFIDAMENTO
L'affidamento avverrà a seguito di espletamento di RDO sul Mepa. La modalità di offerta sarà
quella  di  ribasso sull’importo posto a base  d’appalto.  Il  criterio  di  aggiudicazione è quello  del
prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 osservando le indicazioni di
cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel  caso  di  manifestazioni  di  interesse  in  numero superiore  a 3,  l’Amministrazione  Comunale  si
riserva  la  possibilità  di  selezionare  tramite  sorteggio pubblico,  nel rispetto della  vigente  normativa
(nel qual caso la data del sorteggio sarà comunicata con un preavviso di almeno tre giorni agli aventi
titolo), gli operatori cui sarà richiesta l'offerta sul MePA.
Il sorteggio delle imprese,  oggetto di RDO sul MePA, avverrà con modalità tali da assicurare il
contemperamento  fra  l'esigenza  di  una  piena  e  libera  esplicazione  della  competizione  fra  i
concorrenti e i principi di trasparenza e pubblicità e si effettuerà in un’apposita seduta pubblica,
alla quale possono assistere i rappresentanti di tutte le imprese che hanno presentato la domanda
di partecipazione, ma con modalità tali da non far conoscere ai presenti le imprese sorteggiate. 
Resta  inteso  che  l’Amministrazione  Comunale  potrà  comunque interpellare  tutti  gli  operatori  che
risponderanno al  presente avviso, senza dar  luogo a sorteggio.  La RDO sul MePA  sarà espletata
anche in presenza di una sola manifestazione di disponibilità, purché l'operatore economico risulti in
possesso dei requisiti di cui al presente avviso.
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E’ altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante non procedere all’affidamento del servizio nel caso
in cui le offerte pervenute non risultassero conformi ai criteri e vantaggiose.

OGGETTO DELL’APPALTO E LOTTI
Oggetto dell’appalto è l’affidamento diretto  del servizio di  fornitura e installazione di  un Nuovo
Gruppo  di  Continuità  per  alimentazione  privilegiata  Sala Operativa  del  Centro  Previsione  e
Segnalazione Maree del Comune di Venezia, 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 citato servizio e soggetto a ribasso, ammonta
a € 13.500,00 (IVA esclusa).

DURATA DELL'APPALTO.
Il  contratto  per  il servizio  di  fornitura  e  installazione  di  un Nuovo  Gruppo  di  Continuità  per
alimentazione  privilegiata  Sala  Operativa  del  Centro  Previsione  e  Segnalazione  Maree  del
Comune di Venezia con l’aggiudicatario 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 della lettera con cui viene fatto l’ordine e si dovrà
concludere inderogabilmente entro e non oltre il 31.12.2020.

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 19/11/2020 ore  13.00. 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 al fine di un successivo svolgimento di RDO
attraverso il MePA 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 di fornitura e installazione di un
Nuovo  Gruppo  di  Continuità  per  alimentazione  privilegiata  Sala  Operativa  del  Centro
Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia.”.
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.

CONTATTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare ai seguenti indirizzi e-mail:
leonardo.boato@comune.venezia.it
stefano.michielutti@comune.venezia.it

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 appalto, raccolti presso l'interessato dalla Direzione Polizia Locale, Settore
Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree, Servizio Centro
Previsione  e  Segnalazione  Maree,  Progetti,  Sviluppo  e  Manutenzioni,  è  necessario  fornire  le
seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
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Responsabile del trattamento 
dei dati:

Dirigente responsabile Dott. Marco Agostini
pec: comandopl@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione 
dei Dati:

rdp@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 al precedente punto 2,
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.
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,  Dirigente Responsabile  del Settore Protezione
Civile,  Rischio  Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree e  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 ulteriore 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
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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 Direttore
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini

Ufficio competente: Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree

Responsabile dell'istruttoria: Leonardo Boato tel. 041-2748583 email leonardo.boato@comune.venezia.it
Responsabile del procedimento: Marco Favaro tel. 041-2748920 email marco.favaro@comune.venezia.it
Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Dott. Marco Agostini

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7,
comma 13, del Codice di Comportamento interno.
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