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Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico

Articolo 1
Premessa

Il  Comune  di  Venezia  è  destinatario  dei  fondi  del  Programma  Operativo  Nazionale  Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con
le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere
l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane.  Il  PON Metro nell’ambito dell'Asse 4 dedicato
all'attivazione di “Infrastrutture per l’inclusione sociale” e articolato in due azioni,  prevede l’azione
4.2.1 che ha  come obiettivo il “Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da
adibire a servizi di valenza sociale”, in zone marginali  del territorio dove il  rischio di esclusione
sociale è più evidente, in sinergia con le iniziative previste dall’Asse 3, Azione 3.1.1. Nell’ambito
dell’azione  4.2.1  il  Piano  Operativo  del  Comune  di  Venezia  comprende  l’operazione  VE4.2.1.c
“Recupero aree verdi/parchi pubblici e decoro urbano finalizzato all’animazione sociale in quartieri
disagiati”, finalizzata  al recupero funzionale di aree di sosta ed intrattenimento presso le zone a
verde e parco presenti in aree e quartieri critici del territorio, in modo da concorrere ad accrescere
le finalità di inclusione sociale. 

Nell’ambito dell’operazione VE4.2.1.c sono previste attività di recupero di aree-gioco all’interno di
parchi pubblici e la sistemazione delle opere a verde per il recupero urbano di aree degradate, in
relazione  alle  zone  marginali  del  territorio  dove  il  rischio  di  esclusione  sociale  è  più  alto.
L’Amministrazione  comunale  intende  pertanto  acquisire  la  fornitura  di  attrezzature  ludiche
destinate ai parchi pubblici del Comune di Venezia, al fine di recuperare ad un uso collettivo spazi e
accrescere l'inclusione sociale delle fasce di popolazione più disagiata.

Articolo 2
Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia, P.IVA 00339370272.
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Articolo 3
Oggetto dell’Avviso

Con il presente Avviso, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 2611 del 12/12/2018,
l’Amministrazione  comunale  intende  effettuare  un’indagine  di  mercato  al  fine  di  acquisire  le
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti nel settore ed abilitati da
Consip Spa, per il successivo invito a procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di attrezzature ludiche destinate ai
parchi pubblici del Comune di Venezia.

Con la presente non è indetta alcuna procedura di  affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi a altre classificazioni di merito. 

La fornitura, di seguito indicata, dovrà essere realizzata in conformità alle normative vigenti UNI EN
1176, UNI EN 1177, UNI EN 11123 ed avere il certificato di omologazione:

• n. 5 altalene

• n. 5 casette e/o giochi inclusivi

• n. 3 gioco castello da 2, 3, 4 torri

• n. 2 tunnel

• n. 3 giochi tipo trenino

La fornitura  di  giochi  è  rivolta  ad  un’utenza  di  fascia  di  età  compresa  tra  i  4  e  i  9  anni.  Alla
presentazione dell’offerta, la descrizione di ogni singolo gioco dovrà essere corredata da scheda
tecnica, pianta di occupazione spazio di sicurezza, tipologia a norma di legge per antitrauma.

Articolo 4
Destinatari

I soggetti ai quali è rivolto l’Avviso sono imprenditori individuali (anche artigiani), imprese, ditte,
società,  associazioni,  fondazioni,  enti,  cooperative,  consorzi  (anche temporanei)  e  istituzioni  in
genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o all’estero che sono
iscritti nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione – MePa (www.acquistinretepa.it),
presenti nel Bando “BENI”, categoria merceologica “ARREDI”.
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Articolo 5
Valore del contratto

L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 125.000,00 (IVA al 22% esclusa).

Il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica, secondo la normativa vigente.

Sono a carico dell’affidatario gli oneri per la consegna dei beni.

Articolo 6
Requisiti 

I  soggetti interessati devono  possedere  alla  data  della  scadenza  del  presente  Avviso,  pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) Requisiti di carattere generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (vedi Allegato 2):

b) Requisiti tecnico-professionali: a) possesso dei requisiti di idoneità professionale dimostrati
tramite  iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 nonché di b) essere iscritti al MePa alla data
di  partecipazione  e  abilitati al  Bando  “BENI”,  categoria  merceologica  “ARREDI”  (vedi
Allegato 3).

La  suddetta richiesta  di  partecipazione non costituisce  prova di  possesso dei  requisiti generali
richiesti per l’affidamento della fornitura di che trattasi, che invece sarà accertata dal Comune di
Venezia nei confronti dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Articolo 7
Numero operatori da invitare e criteri di selezione

Alla procedura, che sarà effettuata tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) in MePa, saranno invitati
coloro che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei
termini, di cui all’art. 8 del presente Avviso.

Laddove  le  domande  di  partecipazione  dovessero  essere  in  numero  superiore  a  20  (venti),
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 20 operatori, che saranno in tal caso estratti a
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sorte in seduta pubblica, previa comunicazione di data, ora e luogo del sorteggio con avviso nel
sito istituzionale dell’ente.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Avviso rimanga deserto, di
interpellare nella successiva fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti
individuati in  base  alle  proprie  specifiche  esigenze,  purché  in  possesso  dei  requisiti elencati
nell’art. 6 del presente Avviso.

Articolo 8
Termine e modalità per la presentazione della

manifestazione d’interesse
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: 27 dicembre 2018, ore 18:00;

L’operatore deve utilizzare il modello Allegato 1 - Istanza di partecipazione, accompagnato da copia
documento di identità in corso di validità e inviarlo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC ambiente@pec.comune.venezia.it, unitamente a: 

• Allegato 2 - Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale;

• Allegato 3 - Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali;

Resta inteso che saranno prese in considerazione le manifestazioni  d’interesse inviate solo per
mezzo di posta elettronica entro la suddetta data di scadenza.

Articolo 9
Procedura di aggiudicazione

La  selezione  delle  offerte  ricevute  avverrà  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa (OEPV) secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.
lgs 50/2016, con un punteggio massimo da attribuire all’offerta economica nella misura del 30% e
all’offerta tecnica nella misura del 70%.

La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
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L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’Avviso per manifestazione
di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto.

Articolo 10
Responsabile del procedimento, informazioni e

chiarimenti
Ai sensi dell’art. 31, del richiamato d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Alessandra Beretta, tel. 041 274 6062, della Direzione Progetti strategici,  ambientali  e politiche
internazionali e di sviluppo - Settore Progetti strategici e Ambiente - Servizio Tutela del Suolo e
Verde Pubblico.

Informazioni e chiarimenti in ordine al presente Avviso possono essere richiesti alla dott.ssa Carla
Santoro, 041 274 6035.

Articolo 11
Pubblicità

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  per  15  giorni  consecutivi  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi di gara e contratti” del sito web www.comune.venezia.it.

Articolo 12
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  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  affidamento  del  Settore  Progetti strategici  e  Ambiente ,  è
necessario fornire le seguenti informazioni:
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A.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati: 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Responsabile del trattamento dei dati:
Mario Scattolin

ambiente@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. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne
penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa
antimafia;  nell’ambito  dello  svolgimento  delle  attività  di  trattamento  i  dati potrebbero  essere
ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di  Commercio, Ufficio Territoriale del
Governo, Uffici giudiziari). 

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.
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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.  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.

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 contenuti nei  contratti saranno  conservati permanentemente  ai  sensi  del  "Piano  di
Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati,
raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione
alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei
termini prescrizionali di legge.

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.
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A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Progetti strategici e Ambiente
dott. Mario Scattolin 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 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 DIRIGENTE
Dott. Mario Scattolin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione

Allegato 2 - Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale

Allegato 3 - Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali

Ufficio competente: Settore Progetti strategici e Ambiente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Beretta tel. 041 274 6062

Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: dott. Mario Scattolin tel. 041 274 6064

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.

 


