
Quesiti gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento in concessione 

del servizio integrato di fornitura dei servizi 

 

1. Quali sono i volumi di vendita da prendere a riferimento per determinare la parte 

unitaria dei costi fissi dei singoli servizi? 

Nel bando sono stati esposti i consumi degli ultimi tre anni a titolo informativo, i volumi 

futuri devono essere stimati dai singoli concorrenti. Non vi sono garanzie sui minimi. 

 

2. Come vanno evidenziate nella definizione della tariffa eventuali imposte o tasse che 

gravano sull’utente finale? 

Nell’offerta dovranno essere indicate gli importi della tariffa complessiva al netto di tutte le 

imposte e tasse che vi gravano. 

 

3. Com’è stabilito il prezzo del calore? 

Le ditte partecipanti alla gara dovranno indicare nella Busta B lett. b) le modalità di addebito 

del calore agli utenti finali. 

 

4. Quanti sono in media gli utenti in riferimento ai servizi oggetto del bando di gara? 

Per quanto riguarda l’area di Venezia e Marittima indicativamente gli utenti sono circa 50 

(cinquanta), mentre per l’area di Marghera sono circa settanta (70). 

 

5. C’e’ un numero limite di pagine da presentare per il Piano degli Investimenti inseriti 

nella  BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA TECNICA” lett. a)  

Non è stato inserito un numero massimo di pagine. 

 

6. Il piano degli investimenti deve avere allegati i progetti esecutivi previsti? 

Non è necessario in questa fase allegare i progetti esecutivi essendo sufficiente una breve 

relazione che illustri con chiarezza ed in modo esaustivo la tipologia degli investimenti da 

realizzare, i risultati attesi, le modalità di esecuzione e l’importo dell’investimento. 

 

7. E' compresa la manutenzione, la conduzione  e controllo della linea acque nere? 

La manutenzione, la conduzione  ed il controllo della linea acque nere nelle sezioni di 

Marghera e Venezia sono comprese. La rete è rappresentata nelle planimetrie messe a 

disposizione ed è composta oltreché dalla rete propriamente detta, dalle stazioni di 



sollevamento (n° 2 a Marghera), dall'impianto di depurazione al molo di Ponente, dalle fosse 

settiche e dagli scarichi a mare. Il tratto di competenza va dai pozzetti di allaccio dei 

fabbricati fino al punto di conferimento in fognatura pubblica. 

 

8. Quali sono i criteri adottati per suddividere gli interventi nelle categorie sotto 

elencate?  

 

 

I I tempi per l’esecuzione dei lavori sono suddivisi nelle tre categorie riportate nella tabella 

di cui sopra. La definizione di ciascuna categoria dovrà essere definita da ogni concorrente 

in base al proprio livello di servizio esposto. Sugli standard proposti dal concorrente 

verranno fatte le verifiche, da parte di APV sia in caso di aggiudicazione sia durante il 

rapporto. 

 

9.  Qual è l'esatta denominazione delle Autorità competenti a definire il prezzo base delle 

materie prime? 

Le Autorità di riferimento competenti per la determinazione del prezzo base sono:  

 Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l’energia elettrica e il gas 

 all'ATO di Venezia per l'acqua 

 

10.   Il personale trasferito deve essere impiegato nell’espletamento del servizio nel porto 

di Venezia? 

Considerato che il servizio oggetto del bando verrà erogato nel porto di Venezia, si ritiene 

implicito che il personale trasferito verrà impiegato nello svolgimento delle attività relative 

nel territorio veneziano. 

 

11.   Nello specifico il punto A.8) del disciplinare di gara riporta la necessità di specificare, 

in caso di raggruppamento non ancora costituito, le parti di servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese, facendo espresso riferimento alla seguente dicitura: “% 

di copertura del rischio”. Si richiede se la percentuale da indicare afferisca alla 

copertura del servizio e non del rischio come indicato. 



La percentuale da indicare è riferita alla parte del servizio erogata dalla singola impresa che 

costituirà il raggruppamento. Conseguentemente si assumerà il rischio di impresa collegato alla 

percentuale del servizio prestato. 

 

 
12.  Quante sono le utenze di acquedotto interessate dal servizio ed i relativi consumi su 

base annua? 

Utenti Marghera 60 + Terminal  

Utenti Venezia 50 + Terminal 

Consumo indicativo anno 2010: 

Punto di consegna MARGHERA: mc. 280.000 

Punto di consegna VENEZIA: mc. 530.000 

 

13. Quali sono le modalità con cui viene gestito, dal punto di vista dell’organizzazione del 

personale coinvolto, il servizio di approvvigionamento idrico delle navi (ad es. 

organizzazione per turni)? 

Il servizio di approvvigionamento alle navi viene svolto con organizzazione del personale 

attualmente di n.3 persone, in turni settimanali secondo anche quanto indicato dal calendario 

approdi gestito dalla società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

 

14. Quali sono i dati tecnici delle bettoline Nethun 1 e 2 che passeranno in proprietà del 

nuovo concessionario? 

Per i dati tecnici delle bettoline NETHUN I e NETHUN II vedi quanto riportato sul 

Certificato di navigabilità allegati. 

 

15. Quali sono le certificazioni inerenti la compatibilità allo stoccaggio di acqua potabile di 

cui sono dotate le bettoline Nethun 1 e 2? 

Le bettoline sono certificate dal RINA per il trasporto di acqua potabile, dato riportato anche 

sul certificato di navigabilità (vedi NETHUN I) 

Sulle stesse viene eseguita con cadenza periodica verifica della potabilità dell’acqua 

all’interno delle cisterne. 

 

16. Quali sono le caratteristiche tecniche della Stazione di pompaggio di Marghera (es. 

potenza pompe, tipo, ecc.)? 



Caratteristiche tecniche principali Stazione di pompaggio Marghera (VE) c/o fabbricato 

portuale 359: 

L’anno di costruzione è il 2002, la stazione è adibita al controllo pressioni - portate della 

rete idrica ed al sistema antincendio integrato portuale.  

La vasca di accumulo interrata, in calcestruzzo armato, con volume interno pari a 600 mc. 

Il sistema di controllo con apparecchiature elettriche - elettroniche, misuratori di portata-

pressione, sistema di clorazione, valvole motorizzate fornite e installate dalla ditta 

Automation Progetti srl. 

Il sistema effettua un monitoraggio continuo della pressione e della portata in uscita dalla 

centrale, interagendo con alcune centraline secondarie, poste presso i punti più estremi della 

rete distributiva all’interno dei Terminal, per garantire pressioni e portate costanti. 

Pompe di sollevamento: 

N° 3 verticali ad immersione MOD. CAPRARI  type MC615  - caratteristiche elettriche 50 

Hz - 380V – 24.4 Ampere 

Impianto di clorazione posto in locale adiacente, con serbatoi di accumulo riempiti ad 

ipoclorito di sodio al 14-15% e pompe dosatrici. 

Sistema ad iniezione diretta, con controllo tramite cella di analisi cloro mod. AP602, nella 

condotta principale in uscita dalla centrale. 

Analizzatore cloro posto in centralina prefabbricata mod.AP600. 

 

17. Chi paga al futuro gestore l’utilizzo dei servizi e con quale scadenza? 

Il servizio viene pagato dagli utenti finali che sono ubicati nell’area portuale di Venezia. 

Si precisa che tra gli utenti finali vi è anche Autorità Portuale per i consumi di propria 

pertinenza. La scadenza dei pagamenti è stabilita dalle condizioni d’uso salvo diversa 

clausola contrattuale. 

 

18. Quali garanzie sono previste per i pagamenti e quali sono le azioni a tutela del gestore 

del servizio in caso di ritardo e/o mancato pagamento dei servizi erogati? 

Le condizioni contrattuali sono quelle normalmente utilizzate dalle aziende multiutilities 

nonché dalla normativa di riferimento.  

 

19. E’ possibile cambiare il pagamento a forfait per quanto riguarda il rifornimento di 

acqua alle navi? 



Non è possibile modificare il pagamento a forfait per il rifornimento di acqua alle navi 

perché il disciplinare di gara al punto b dell’offerta economica richiede l’indicazione della 

maggiorazione a metro cubo. 

E’ previsto un diritto di chiamata la cui entità è prevista in gara. 

 

20.  Quali sono i termini di pagamento del canone demaniale? 

I termini di pagamento del canone sono determinato dall’atto concessorio, avendo come 

riferimento usuale la cadenza annuale. 

 

21. E’ stata preparata una stima dei costi a base di gara per le opere di manutenzione? 

Non è stata stabilita a priori una stima dei costi per quanto riguarda gli interventi di 

manutenzione in quanto sono correlati al piano d’investimenti proposto da ogni singolo 

concorrente. L’entità di quanto proposto incide sui parametri di aggiudicazione. 

 

22. Sul punto b. Parte A del disciplinare di gara “Formulazione dell’offerta economica”, si 

indicano come prezzi di riferimento quelli indicati dai rispettivi Enti. 

Considerato che l’Autorità d’Ambito Laguna di Venezia (AATO) non prevede una 

tariffa ad hoc per i grandi clienti (“segmento business”), che l’Autorità per l’energia 

elettrica ed il gas (AEEG) prevede, per la parte elettrica, una tariffa per il mercato di 

maggior tutela, mentre per la parte gas una tariffa per il mercato tutelato, si chiede 

quali siano i prezzi base da prendere a riferimento? 

 

Premesso che la tariffa finale secondo il bando di gara è il prezzo finale massimo 

addebitabile all’utente (questo per lasciare ad un eventuale rapporto fornitore / utente finale 

la definizione di eventuali condizioni migliorative) il valore base per il singolo servizio è 

quello sotto indicato.  

 Per quanto riguarda il servizio idrico si acceda al seguente link:  

http://www.atolagunadivenezia.it/pdf_tariffe/Venezia-2010.pdf al punto UTENZE 

COMUNALI tariffa unica 

 

 Per quanto riguarda il servizio energia elettrica si acceda al seguente link:  

 

http://www.autorita.energia.it/it/dati/prezzieleind.htm Fascia di consumo IG 

 

 

 

http://www.atolagunadivenezia.it/pdf_tariffe/Venezia-2010.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/dati/prezzieleind.htm


 Per quanto riguarda il servizio energia elettrica si acceda al seguente link:  

 

http://www.autorita.energia.it/it/dati/condec_gas.htm, ZONA A2 Quota energia tariffa di 

“Servizio di vendita”  

I valori indicati nella parte A e B possono a discrezione della ditta essere anche negativi e 

quindi in riduzione ai prezzi che si trovano nei links sopra indicati. Ove suddetti riferimenti 

vengano a mancare ai fini delle verifiche delle tariffe risposte verranno adottati gli indici 

equivalenti. 

http://www.autorita.energia.it/it/dati/condec_gas.htm

