
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio integrato di 

fornitura dei servizi di cui agli artt. 208 e 209 del DLgs 163/2006, di conduzione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e delle reti di 

distribuzione presso il Porto di Venezia ai sensi dell’art. 6 co. 1 della L. 84/1994 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

 

1 ) STAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, 30123 VENEZIA - tel. + 39 041533 

4224; telefax + 39 041533 4254; mail: apv@port.venice.it. 

2) PROCEDURA DI GARA:  

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006.  

Responsabile del procedimento: dott. Gianandrea  Todesco. 

3) DETERMINA A CONTRARRE 

Deliberazione del Comitato portuale n. 12 del 29 ottobre 2009 e art. 6 co. 1/c L. 84/1994. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

Venezia - Porto Marghera e Venezia - Marittima. 

5) CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE  

Concessione delle reti e affidamento dei servizi previsti dagli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 163/2006. 

Il contratto avrà per oggetto l’affidamento delle reti, regolato con separato atto concessorio, ed i 

seguenti servizi: 

- Servizio idrico integrato: gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli 

impianti idrici, erogazione di acqua potabile, di acqua per il servizio antincendio, di acqua 

industriale e di acqua alle navi dalla rete di banchina e da bettolina, gestione delle acque reflue 

civili, degli impianti di depurazione e fosse settiche, compresi i lavori di riqualificazione 

tecnologica, di completamento e di adeguamento impiantistico, funzionale e normativo, 

proposti in fase di gara; 

- Servizio di fornitura gas e riscaldamento / raffreddamento fabbricati: gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti termici e gas, conformemente 

a quanto disposto dal D.p.r. 412/1993 e s.m.i., compresi i lavori di riqualificazione 



tecnologica, di completamento e di adeguamento impiantistico, funzionale e normativo, 

proposti in fase di gara; 

- Servizio di distribuzione di energia elettrica: gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti di distribuzione (in media ed in bassa tensione), degli impianti elettrici 

e delle cabine elettriche di trasformazione, erogazione di energia elettrica in media e bassa 

tensione, compresi i lavori di riqualificazione tecnologica, di completamento e di 

adeguamento impiantistico, funzionale e normativo, proposti in fase di gara. 

Osservando nella prestazione criteri tariffari e di erogazione e prestazione dei servizi come regolati 

nel disciplinare di gara e allegati. 

Le reti saranno affidate con apposito atto di concessione demaniale il cui canone per l’intera durata 

della stessa è stimato in € 1.800.000,00. 

6) ONERI ACCESSORI 

La ditta contraente si impegna inoltre: 

a) ad assumere il personale impiegato attualmente nell’espletamento del servizio presso l’attuale 

concessionario adottando la procedura del passaggio diretto, così come stabilito dall’art. 2112 c.c., 

salvaguardandone l’inquadramento, la mansione, la qualifica e diritti acquisiti; 

b) a subentrare nella proprietà di n. 2 bettoline per l’espletamento del servizio di fornitura di acqua 

alle navi attualmente di proprietà della società Nethun S.p.A. prestatore del servizio pagandone il 

valore contabile delle stesse; 

c) ad eseguire gli investimenti sulle reti ed impianti come da indicazioni contenute nell’Offerta 

Economica Tecnica del Disciplinare di gara. 

7) DURATA DEL CONTRATTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Anni 10 decorrenti dalla consegna degli impianti e fatte salve le clausole di recesso previste dal 

capitolato speciale parte generale. 

8) DIVISIONI IN LOTTI 

No. 

9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI 

No. 

10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

- planimetrie e documentazione tecnica relativa agli impianti; 



- elenco e profili professionali del personale da trasferire; 

- elenco cespiti da trasferire con le reti. 

La documentazione sopra elencata sarà consegnata e/o messa a disposizione nel corso della visita di 

sopralluogo. Per effettuare il sopralluogo deve essere fatta esplicita richiesta agli uffici dell’Autorità 

Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13 a mezzo fax al seguente numero +39 041.5334254, 

all’attenzione del dott. Gianandrea Todesco (tel. 041.5334234). Si precisa che il sopralluogo è 

obbligatorio e saranno ammessi il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa oppure un 

incaricato della stessa, munito a tal fine di specifica delega. 

11) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 

D’APERTURA DELLE OFFERTE 

Termine: entro le ore 12.00 del giorno 1 dicembre 2010 

Le offerte che giungeranno oltre il termine non saranno ammesse alla procedura di gara.  

Indirizzo : ufficio protocollo dell’Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta – Fabbricato 13, 

Venezia;  

Modalità : le offerte devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata e 

presentate secondo quanto previsto nel disciplinare; 

Data d’apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 2 dicembre 2010 alle ore 9.00 

presso la sede dell’Autorità suddetta. 

12) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

I legali rappresentanti delle ditte concorrenti o soggetti muniti di apposita delega.  

13) CAUZIONI 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

a) cauzione provvisoria costituita, alternativamente, a scelta dell’offerente, da: 

- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a 

titolo di pegno a favore dell’amministratore aggiudicatrice, presso Banca Popolare di Verona - 

S. Geminiano e S. Prospero SpA – Agenzia Fondamenta Santa Chiara, S. Croce n. 515 - 

30135 Venezia IBAN: IT13O0518802071000000030210. 

- assegno circolare; 

- fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993 che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 



dell’Economia e delle finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

b) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 

cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

La cauzione provvisoria e la garanzia fideiussoria devono essere emesse a favore dell'Autorità 

Portuale di Venezia e devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., comma 2, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Autorità Portuale. 

L’importo garantito, sia nel primo caso (polizza provvisoria) che nel secondo caso (polizza 

definitiva) è stabilito nella misura di € 500.000,00. 

La misura della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria è ridotta del 50 % nei confronti di  

quelle imprese alle quali venga rilasciata ad organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di 

sistema di qualità conforme alte norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in tal caso dovrà 

essere trasmessa adeguata motivazione. 

Nel caso di imprese riunite, detta riduzione è ammessa: 

a) nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, solo se tutte le imprese riunite o che hanno 

dichiarato l'intenzione di riunirsi sono in possesso della certificazione di qualità; 

b) nel caso di raggruppamento di tipo verticale, se tutte le imprese sono certificate. Peraltro, se 

solo alcune imprese associate o associande sono in possesso di certificazione di qualità, esse 

potranno godere del beneficio della riduzione del la garanzia per la quota parte ad esse 

riferibile (Autorità per la Vigilanza: determinazione n° 44/2000). 

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006, l’Aggiudicatario 

dovrà, inoltre, produrre una polizza “All Risks” che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di 

prestazione del servizio ed esecuzione dei lavori, salvo quelli cagionati da azioni di terzi soggetti o 

da cause di forza maggiore ed assicuri lo stesso contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi. Il massimale di detta polizza dovrà essere di € 2.000.000,00 

14) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

DELLA CONCESSIONE: sono quelle previste dall’art. 34 del D. Lgs. 163/2006.  



In caso di raggruppamento temporaneo l’aggiudicatario dovrà costituirsi nei modi e nei termini 

previsti ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e del Disciplinare di gara. 

15) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE a pena di esclusione. 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti minimi indicati nel seguito: 

- capacità giuridica: assenza di cause di esclusione, incompatibilità, interdizione ex art. 38 D. 

Lgs. 163/2006; aver effettuato il versamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici, ai sensi della L. 266/2005, pari ad € 70,00; CIG: 0549858D29 

- capacità economico-finanziaria: idonea referenza bancaria rilasciata, mediante dichiarazione 

facente espresso riferimento all’oggetto della presente gara, da almeno due Istituti bancari o 

intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 

385/1993; pregressa fornitura nell’ultimo triennio dei servizi in gara e fatturato medio inerente 

agli stessi nel periodo non inferiore a € 4.000.000,00; 

16) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Giorni 180 dalla data di esperimento della gara. 

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

83 del D. Lgs. 163/2006. 

18) VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

19) ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del D. Lgs. 163/2006; 

b) questa Autorità si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall’art. 140 del D. 

Lgs. 163/2006; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l’affidamento del servizio non è divisibile; 

f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 



g) il disciplinare di gara è consultabile sul sito dell’Autorità Portuale di Venezia: 

www.port.venice.it, alla sezione bandi e gare; 

20) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

21) AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE:  

22) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 7.10.2010 

23) DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL’UFFICIO DELLE 

PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA COMUNITA’ EUROPEE: 7.10.2010 

 

 

Venezia, lì 7 ottobre 2010         Il Presidente 

         Prof. Paolo Costa 


