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A!le Società partecipanti alla

procedura di selezione

Loro Sedi

Venezia, 0 4 1,3c v' -b,oî3

Procedura di selezione ad evidenza pubblica europea per il rilascio di tre
autorizzazioni per l' attività di impresa portuale di sbarco/imbarco e
movimentazione per conto terzi, non concessionarie, nel porto di Venezia.

Responsabile del procedimento : dott . Giorgio Calzavara
Ufficio competente: Area Lavoro Portuale

Da un esame più approfondito della documentazione consegnata in sede di
sopra!luogo è emersa la necessità di procedere ad un chiarimento relativamente a!la
metodologia di attribuzione dei punteggi contenuti nell 'art. 9 del disciplinare di gara.

A1 riguardo, per ciò che concerne le tariffe praticate, si precisa che il punteggio
massimo verrà attribuito all ' impresa partecipante le cui condizioni tariffarie si rìvelino
complessivamente più convenienti per gli utenti (terminal) a parità di servizi offerti
[minore importo complessivo riferito al la somma algebrica dei singoli importi tariffari ,
a parità di servizi erogati] ; per quanto concerne invece la pol ifunzionalità del l ' impresa
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chiarisce che il punteggio massimo verrà attribuito a!l ' impresa in grado di assicurare la
migliore organizzazione tecnico-operativa in termini di offerta complessiva di servizi
a!! ' utenza [maggior numero di dipendenti operativi in possesso di abilitazioni

improntate alla polifunzionalità ( 1 punto per ogni dipendente con mansioni di operativo
polifimzionale fino ad un massimo di ! 5 punti), miglior complesso di mezzi_" mecca_n_ici
( 1 punto per ogni mezzo meccanico destinato alla movimentazione di merci alla rinfusa,
1 punto per ogni mezzo meccanico idoneo alla movimentazione di merci generaUproject

cargo, 1 punto per ogni mezzo meccanico -rivolto alla movimentazione di contenitori e
ro-ro, fino ad un massimo di ! 0 punti per ciascuna categoria merceologica) e somma
algebrica dei punteggi sopra conseguiti] .

Si ribadisce infine che i punteggi verranno attribuiti agli altri concorrenti in
maniera proporzionale, in percentuale rispetto alle offerte complessivamente ammesse
alla selezione.
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