
Direzione Polizia Locale
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Maree

Venezia, 29 novembre 2017

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA RACCOLTA DEGLI SPANTI OLEOSI

RICHIESTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il Comune di Venezia – Direzione Polizia Locale – Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e

Maree intende bandire una gara per l’affidamento del servizio di pronto intervento per la raccolta e

lo smaltimento degli spanti oleosi sulle acque interne, lagunari e dei canali del Centro Storico del

proprio territorio per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021.

L’importo presunto dell’appalto è di € 65.000 annuali (€ 260.000 complessivi per l’intera durata del

contratto) oltre ad IVA, così suddivisi:

€ 45.000 oltre ad IVA quale compenso fisso per spese fisse di gestione, disponibilità di personale e

mezzi;

€ 20.000 oltre ad IVA quale compenso per gli eventuali interventi effettuati su richiesta del Comune

di Venezia, addebitati sulla base del tariffario che verrà definito in sede di gara.

L’indagine  è  effettuata  nell’ambito  dell’acquisizione  di  tutte  le  informazioni  necessarie

all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,

proporzionalità e trasparenza, di operatori economici idonei da invitare, nel rispetto del principio di

rotazione, ad una eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

Per partecipare alla gara occorre essere in possesso, oltre che dei requisiti di legge ex art. 80 D.Lgs.

n. 50/2016, anche dei seguenti requisiti specifici:

a) essere  dotati  di  imbarcazioni  spazzamare  diversificate  in  grado  di  operare  nelle  aree

interessate, 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;

b) essere dotati di motobarca veloce per lo stendimento di panne galleggianti;

c) disporre di almeno 1500 ml. di panne galleggianti di contenimento;

d) 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
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prescrizioni sanitarie;

e) disporre di chiatta per lo stoccaggio dei prodotti recuperati;

f) 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;

g) in caso di intervento su acque interne, disporre di mezzi terrestri per il trasporto di uomini ed

attrezzature atti a fronteggiare l’inquinamento;

h) attivare un servizio di pronto intervento e 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;

i) garantire la partenza delle squadre di intervento dalle sede operativa entro 30 minuti dalla

richiesta di intervento se di giorno ed entro 60 minuti di notte;

j) 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.

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara inviando

tramite posta elettronica certificata lo schema di manifestazione di interesse allegato al presente

avviso  debitamente  compilata  e  firmata  digitalmente  all’indirizzo  PEC  del  Comune

protocollo@pec.comune.venezia.it  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  del  seguente  avviso,

dichiarando di essere in possesso di tutti requisiti più sopra specificati.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio

di pronto intervento per la raccolta degli spanti oleosi”.

La  Stazione  appaltante  selezionerà,  tra  le  istanze  pervenute  entro  il  termine  perentorio  sopra

indicato, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e quelli

richiesti dal presente avviso. La selezione avrà luogo in forma riservata presso un ufficio del 

Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Maree. Gli operatori economici selezionati verranno

invitati mediante lettera di invito.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Vascellari.

E'  possibile  chiedere  informazioni  sull’attività  elencata  nel  presente  avviso  esclusivamente  al

seguente recapito: e-mail: protezionecivile@comune.venezia.it         tel.041/2746800

segue allegato: dichiarazione manifestazione di interesse
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