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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. Ulteriori
chiarimenti.

A seguito di esplicita richiesta formulata da una delle società partecipanti alla
procedura di selezione si ritiene opportuno procedere ai seguenti necessari chiarimenti .

Relativamente all ' obbligo di presentazione della documentazione attestante gli
avvenuti percorsi formativi sostenuti [cfr. art . 3 , punto 1 1 ) del disciplinare di gara] ,
necessita che vengano presentate le certificazioni/attestazioni relative alle abilitazioni
conseguite dal personale dipendente destinato ad essere avviato allo svotgimento delle
operazioni portuali (comprese, se del caso, copia del verbale d ' esame sostenuto con
esito positivi ai sensi dell 'Ordinanza n° 282/2008 ) .

Per quanto concerne l ' indicazione delle tariffe �/tonn. riguardanti l ' attività di
moviment ione della merce in stiva (cri-. tabella relativa alt 'offerta economica allegata
al discipl inare), vista l ' impossibil ità di disporre di riferimenti precisi circa la resa dei
meccanismi verticali di sbarco/imbarco in disponibilità dei vari terminal, andrà indicata
la tariffa media formulata sulla base dell ' esperienza maturata; si tenga peraltro presente
che le tariffe inserite in sede di selezione costituirannó in ogni caso la base per te

condizioni generali di vendita applicate all 'utenza.
Relativamente infine alla natura dell 'attività di "pulizia stive" [cfr . art . 2 , pumo

1 . , lettera a) del disciplinare di gara] , si specifica che detta operazione è finalizzata a
concludere !o sbarco- della merce alla rinfusa- con t 'utilizzo- di- apposito- meccanismo (di
norma una pala meccanica) e lavoratori generici muniti di scope, lance e badili; altra
cosa risulta infatti l '-attività di pulizia e bonifica detta stiva di tipo industriale condotta
tramite l ' utilizzo di attrezzatura specifica per la bonifica e pronto intervento
(autopompe, motopompe, dispositivi- a pressione per t' intercettazióne di tubazioni,
misuratori di O2/esposimetri portati li , impianti mobili per il trattamento ed il recupero
di oli minerali) at fine di eliminare ogni residuo del carico precedente ed evitare che i!
carico successivamente imbarcato ne risulti inquinato e/o contaminato (cfr. art. 3 , lett.
B, punto 7, dell?Ordinanza n9 2 t0/2005).
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