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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE 201 SITO IN VENEZIA – S. ANDREA 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

ENTE AGGIUDICATORE:  

Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Ente Aggiudicatore 

AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA 

FABBRICATO 13 SANTA MARTA 

CAP 30123 VENEZIA (VE) - ITALIA 

TEL 041/5334211  

FAX 041/5334254 

C.Post. 745 Venezia Centro 30124 Venezia 

apv@port.venice.it 

www.port.venice.it 

autoritaportuale.venezia@legalmail.it 

Responsabile del Procedimento e Aree di Competenza:  
Responsabile del Procedimento:  
Dott. Giorgio Calzavara Direttore Affari Istituzionali e Demanio. 
Aree di Competenza:  
Area Valorizzazione Beni Demaniali – Area Concessioni Beni Dema-
niali. 

 Dott. Sandro Brazzalotto  tel. 0415334277 san-
dro.brazzalotto@port.venice.it   

 Arch. Federico Zubiolo  tel. 041/5334256 federi-
co.zubiolo@port.venice.it  

 Dott.ssa Lorenza Palma  tel 041/5334273 loren-
za.palma@port.venice.it 

VISTI GLI ARTICOLI 36 E 37 COD. NAV.; 
VISTO L’ART. 8 LETT H l. 84/94; 
AVVISO PUBBLICO  
per la selezione di soggetti interessati all’affidamento, mediante con-

cessione d’uso del Fabbricato Demaniale 201 ubicato a Venezia S. 
Andrea così individuato : 
Fabbricato Demaniale 201 in Sestiere S. Croce, censito in Comune di 
Venezia ZC. U, Foglio 11 mapp. 5651 di mq 136,00 (in corso di clas-
samento). 
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L’AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA BANDISCE 
una gara per l’assegnazione in concessione d’uso del Fabbricato De-
maniale 201 di complessivi mq 136,00 , adibito a magazzino - deposi-
to natanti, con ingresso esclusivo dalla strada della Scomenzera e una 
porta / accesso sul Canale della Scomenzera mediante una rampa di 
mq 31, con possibilità di utilizzo dello specchio acqueo antistante 
l’immobile nonché dell’area limitrofa. L’edificio ha un’altezza al col-
mo di m 5,70 e sottotrave di m 3,55 e dispone di un magazzino inter-
no di mq 3,24 (1,80 X 1,80). 
La possibilità di utilizzo dello specchio acqueo antistante l’immobile 
verrà valutata sulla base della esigenze manifestate dal richiedente in 
termini di compatibilità con il traffico lungo il Canale della Scomenze-
ra, da verificarsi con la Capitaneria di Porto di Venezia.  
Il citato Fabbricato Demaniale è soggetto a strumenti urbanistici at-
tuativi, sono pertanto consentiti gli interventi edilizi finalizzati alla 
permanenza e allo sviluppo delle attuali funzioni e quelli con gli indi-
rizzi generali e con le destinazioni d’uso previste dalla Variante. 
Si precisa che il Fabbricato Demaniale 201 potrà essere visionato, 
previa prenotazione telefonica ai n. 041.5334277 / 041.5334256 
(sandro.brazzalotto@port.venice.it federico.zubiolo@port.venice.it), 
Direzione Affari Istituzionali e Demanio - Area Valorizzazione Beni 
Demaniali. 
Il Fabbricato Demaniale 201 dovrà essere utilizzato in base alle de-
stinazioni d’uso compatibili con il fabbricato stesso. 
La concessionaria dovrà provvedere autonomamente presso i vari En-
ti interessati ai fini dell’ottenimento delle eventuali autorizzazioni ne-
cessarie alla messa in esercizio del Fabbricato Demaniale 201 sopra 
descritto, in relazione alla destinazione d’uso proposta. 
PARTECIPAZIONE: 
Potranno presentare richiesta di concessione, le imprese individuali, 
le società commerciali, le società cooperative e i consorzi.  
Sono altresì ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti 
temporanei di imprese (R.T.I.) già costituiti o che intendano raggrup-
parsi, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. , per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, l’offerta deve essere sotto-
scritta dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del 
gruppo. Qualora l’associazione temporanea partecipi alla gara nella 
modalità del raggruppamento ancora da costituire, destinataria delle 
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eventuali comunicazioni della stazione appaltante sarà l’impresa de-
signata quale mandataria. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualo-
ra abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
In caso di aggiudicazione ad associazione temporanea di impresa, il 
mandato speciale con rappresentanza dovrà risultare da scrittura pri-
vata autenticata. 
E vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti e 
dei consorzi rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni presentate 
in sede di offerta. 
Ai soggetti interessati sono altresì richiesti i seguenti requisiti(per le 
imprese individuali non è richiesta la iscrizione alla C.C.I.A.): 
DI ORDINE GENERALE: 

- essere iscritti alla C.C.I.A.A.; 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla 

normativa antimafia; 
- non trovarsi in stato di liquidazione o cessazione dell’attività, di 

fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria o in ogni altra analoga situazione e che 
non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situa-
zioni o di altra che comunque comporti lo stato di sospensione 
dell’attività commerciale. 

- non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p; 
- assenza di cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/65; 
- non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; né condanna con sentenza passata in 
giudicato per uno dei reati di partecipazione a un’organizzazione cri-
minale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comuni-
tari citati all’art. 45 par. 1 Dir. CE 2004/18. 

- non sia stata erogata alcuna sanzione o misura cautelare di cui al 
D.lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii. che impedisca di contrattare con le 
Pubbliche Amministrazioni; 
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- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico; 

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico; 

- non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di 
tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, se applicabili nel caso specifico; 

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 
della L. 55 del 19.03.1990; 

- non avere alcuna lite pendente con l’Autorità Portuale di Venezia e di 
non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire 
prestazioni per l’Autorità medesima o per altri Enti o Amministrazio-
ni; 

- non essere debitore in forza di qualsiasi titolo  nei confronti 
dell’Autorità Portuale di Venezia. 
CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA: 

- documentazione attestante - un fatturato non inferiore ad € 
60.000,00 complessivi per l’ultimo biennio (2010-2011). 

- Bilanci dell’ultimo biennio (2010-2011). 
CAUZIONE: 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata - a pena d’esclusione 
- da cauzione provvisoria di € 2.000,00 a garanzia delle obbligazioni 
assunte con la partecipazione alla selezione e conseguenti adempi-
menti in caso di aggiudicazione. 
Detta garanzia potrà essere prestata alternativamente nelle seguenti 
forme, a scelta dell'offerente:  

a. contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione 
aggiudicatrice, presso la Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e 
S. Prospero SpA – Agenzia Fondamenta Santa Chiara, S. Croce n. 515 
– 30135 Venezia IBAN: IT 13 O 05188 02071 000000030210; 

b. assegno circolare non trasferibile intestato all’Autorità Portuale di 
Venezia; 
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c. fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 
e rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata ai sensi di legge 
all’esercizio del ramo cauzioni, con formale rinuncia alla preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 c.c. del partecipante alla selezione e 
debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta dell’Ente a 
mezzo raccomandata.  
In caso di non aggiudicazione, le garanzie presentate in sede di offer-
ta, saranno restituite ai rispettivi partecipanti. 
SELEZIONE - AGGIUDICAZIONE:  
La selezione del concessionario sarà affidata ad apposita Commissio-
ne dell’Autorità Portuale di Venezia che si esprimerà ad insindacabile 
giudizio della stessa, sulle richieste formulate. 
La Commissione darà priorità agli utenti che manifestino, la migliore 
possibilità di valorizzazione del fabbricato e dell’area limitrofa in mo-
do compatibile con le attività presenti nella zona e con lo sviluppo 
della portualità e della cantieristica in genere. 
In caso di più istanze ammissibili si procederà ai sensi dell’art. 37 cod. 
nav. 
La commissione valuterà le proposte trasmesse in relazione a : 
-progetto di ristrutturazione del Fabbricato; 
-miglioramento del Fabbricato in relazione all’ottimizzazione dei con-
sumi e dei servizi forniti; 
-valorizzazione delle aree e delle strutture limitrofe; 
-potenziamento del fabbricato, valorizzazione dello specchio acqueo 
antistante, ristrutturazione della cavana adiacente. 
Il punteggio massimo attribuibile verrà così distinto: 

A OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 30 PUNTI 

Offerta al rialzo ai sensi dell’art. 37 cod. nav. rispetto al canone base 
di concessione del Fabbricato Demaniale 201. 
Verranno attribuiti 30 punti all’offerta di canone più elevata. 
Agli altri verrà attribuito un punteggio proporzionale. 
 
B OFFERTA TECNICA: MASSIMO 70 PUNTI 

Ristrutturazione / valorizzazione del Fabbricato in relazione al miglio-
ramento delle attuali condizioni dello stesso 
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miglioramento del Fabbricato in relazione all’ottimizzazione dei con-
sumi e dei servizi forniti; 

ricostruzione / realizzazione della cavana limitrofa; 

potenziamento / miglioramento degli spazi circostanti. 

Verranno attribuiti 70 punti al progetto che valorizza maggiormente il 
bene demaniale concesso sulla base degli elementi sopra elencati. 

Per l’attribuzione del punteggio agli altri concorrenti si procederà con 
il metodo del confronto a coppie, così come previsto nelle linee guida 
di cui all'allegato G) lettera a) sub 2) del D.P.R. n. 207/2010.  

In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà 
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 Cod. Nav. 

L’offerta dell’aggiudicatario dovrà essere mantenuta valida per il pe-
riodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della gara. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la sottoscrizione della 
relativa licenza di concessione. 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Per partecipare alla selezione, ogni soggetto interessato dovrà far 
pervenire entro e non oltre le ore 12 del 28.01.13 - presso la sede 
dell’Autorità Portuale di Venezia (Ufficio Protocollo) sita in Venezia  
Santa Marta Fabbricato 13 - apposita istanza di concessione da com-
pilarsi secondo il modello allegato. 
All’istanza di concessione dovrà essere allegata tutta la documenta-
zione comprovante la sussistenza dei requisiti di partecipazione sopra 
specificati (di ordine generale, di capacità economico finanziaria, 
ecc), ovvero idonea autocertificazione, nonché il versamento della 
cauzione. 
Dovrà Altresì essere allegata idonea proposta di ristrutturazione de-
gli immobili, rappresentata graficamente e comprendente: 

 Relazione illustrativa della richiesta finalizzata alla gestione comples-
siva dell’ambito destinato alla concessione; 

 Relazione illustrativa degli interventi da svolgere nei Fabbricati De-
maniali oggetto del presente bando; 

 Relazione tecnica; 

 Planimetria generale e schemi grafici; 
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 Computo metrico estimativo degli interventi da svolgere; 

 Calcolo della spesa per gli interventi da sostenere; 
Offerta in busta chiusa relativa al compendio o ai fabbricati oggetto 
della richiesta, ai sensi dell’art. 37 cod. nav. 
 
L’stanza di partecipazione alla selezione e la relativa documentazio-
ne dovranno pervenire in busta chiusa sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, pena l’esclusione. 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Sul plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mit-
tente, l’indirizzo dell’Amministrazione concedente e la dicitura: “Ga-
ra per l’assegnazione del Fabbricato Demaniale  201 - a Venezia -  S. 
Andrea. 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Oltre alle cause di esclusione già eventualmente indicate specifica-
mente nelle presenti modalità di partecipazione, saranno escluse dal-
la procedura di selezione e, quindi, considerate nulle o come non 
presentate: 
a) le domande non pervenute con le modalità sopra specificate; 
b) le domande pervenute in ritardo per qualsiasi causa; 
c) le domande non riportanti sull’esterno del contenitore e dei plichi 
le indicazioni per l’individuazione della Ditta concorrente e 
dell’oggetto della selezione; 
d) le domande non corredate da tutta la documentazione sopra ri-
chiesta, o corredate da documentazione non conforme alle presenti 
norme; 
e) le domande non compilate in conformità delle presenti modalità di 
partecipazione e comunque incomplete, condizionate, non sottoscrit-
te o espresse in modo indeterminato; 
LICENZA DI CONCESSIONE - DURATA  
La presente procedura comporterà la stipula di un atto di concessio-
ne della durata minima di anni 5. La durata effettiva verrà quantifica-
ta tenuto conto degli investimenti pertinenziali effettuati dal conces-
sionario sui beni demaniali concessi. 
 
Il concorrente aggiudicatario, nel termine perentorio di 180 giorni 
dall’aggiudicazione, che verrà formalmente comunicata 
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dall’Amministrazione con raccomandata a mezzo posta, dovrà prov-
vedere alla formale sottoscrizione dell’atto di concessione. 
All’atto della sottoscrizione l’aggiudicatario dovrà presentare idonea 
polizza assicurativa o bancaria per un importo corrispondente a due 
annualità del canone a garanzia degli obblighi assunti ivi compresa la 
possibilità di esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti 
del concessionario da parte dell’Autorità Portuale di Venezia.  
La sottoscrizione dell’atto di concessione sarà, in ogni caso, subordi-
nata all’esito positivo delle procedure di verifica circa l’effettiva sussi-
stenza dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla selezio-
ne. 

a) al versamento delle eventuali spese di contratto, diritti, bolli e regi-
stro che sono poste interamente a carico dell’aggiudicatario;  
I fabbricati di cui trattasi verranno affidati in concessione d’uso per 
un periodo di almeno 5 anni dalla sottoscrizione dell’atto. 
La concessione potrà essere revocata da parte della scrivente Autori-
tà per motivi di pubblico interesse.  
CORRISPETTIVO, SPESE ED ONERI 
Il canone annuo di concessione è stabilito in € 10.500,00 annui per 
l’intero insediamento e verrà rivalutato annualmente in relazione alle 
variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati ex “costo della vita”. Nel caso di separate asse-
gnazioni, il canone per le relative porzioni di immobili, sarà propor-
zionalmente calcolato su quello sopra indicato. 
Il canone potrà essere abbattuto fino ad un massimo del 50% in rela-
zione agli investimenti sostenuti dal concessionario per gli interventi 
di ristrutturazione del compendio. 
Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla sele-
zione, nonché tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione 
della concessione, sono a carico dell’aggiudicatario. 
Il provvedimento concessorio che disciplinerà le occupazioni del pre-
sente bando sarà soggetto alla normativa in materia dall’Art. 28 
all’Art. 55 del Codice della Navigazione  e dall’Art. 1 all’Art. 40 del re-
golamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione. 
TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, il trattamento dei dati 
personali sarà improntato nel rispetto dei diritti, delle libertà fonda-
mentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare ri-
ferimento alla riservatezza ed all’identità personale. 
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Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla presen-
te procedura di selezione ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento in concessione 
di cui trattasi. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale 
rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dal-
la procedura di selezione. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità Portuale di 
Venezia. 
 
Venezia, 13 dicembre 2012      IL PRESIDENTE 
      Prof. Paolo Costa 


