A.to rità Po rt.a/e di ½vezia
ORDINANZA n.

2- (

del " ,3 - A 2- 9 c>a q

Concessione del servizio di raecolta stoccaggio e smaltimento dei liquami di acque di
lava io e di ntina uonehhé delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate ne! porto
(li Venezia alPA.T.I. Società Cooperativa Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia
VE
, XrAS, S,mA. Pr 'o a della concessione o a! 31 ennai 2010î
Il

PRE SIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1 994, n° 84, concernente il riodino della legislazione in
mater
i a po.m,aa!e e le sue successive modif
icazioni ed integaziovA;

Visto

concemen

il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

la nomina de! Presidente de!! 'Autorità Portuale di Venezia ;

Visto l 'art. 6, comma 1 , lettera c) della Legge 84/1 994, che attr
i buisce all 'Autorità
Por
tuale i! compito, di, af
i damento, e controllo delle
f
ività diret
te a!la fornitura a titolo,
oneroso agli utenf
i portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né st
ret
tamente
connessi al!e operazioni portuali di cui a!!'art, !6, comma 1 , individuati con Decreto del
Ministro dei Traspor
t i e della Navigazione;
Visto il Decreto minister
i ale 1 4 novembre 1 994, emanato ai sensi del citato ar
t. 6

della Legge 84/1 994, che a!!'a . 1 , punto B) individua, quale ser
vizio di interesse generale, la
raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei liquami, di acque di lavaggio e di sentina dalle
navi ormeggiate ne! Por
to. di. Venezia;

Vista l'Ordinanza n. 3 1 4 del 30 set
t embre 2009, concer
n ente: "Concessione del

servizio di raeco! , stoccaggio e smaltimepdo dei liquami, di acque di lavaggio e di sentina.

nonehé delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia. Proroga della
coneessione f
i ,:o a! 31 dicembre 2009 ";

VISTO il bando di gara con procedura aperta eman
ato in data 2 8 ot
tobre 2009 e
riguardante la f
i nanza di proget
to ex art. 1 53 , commi 1 - ! 4, de! D.!gs 1 63/2006 per
l' af
i damento della concessione di proget
f
t azione def
i nitiva, progettazione esecutiva,
eostr ione e gestione *aav=ziona!e ed economica, di n impianto, di, raccolta dei rif
i uti, prodogi
dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell ' ar
t . 4 del D.lgs n° 1 82/2003 ;
TENUTO CONTO della relazione del Pr
e sidente della Commi ssi one incar
i cata dell a

-«alutazione delle proposte, dalla quale emerge !a necessità dà procedere ad un necessario
approfondimento relat
ivamente all'unica of
ferta pervenuta;

"ag-qS

Azíto rit2z Po rtzíale di Vbv ezia
RITENUTO pertanto necessario prorogare f
i no al 3 1 gennaio 2009 all'Associazione
temporanea d' imprese fra !a Società Guardie ai Fuochi del Por
t o di Venezia Società Coop, per
Azioni - VERITAS S. p. A. la concessione del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento
dei liquami, di acque di lavagm e di sentina, nonché de!le acque nere prodotte dalle navi
nelle more della conclusione della procedura di selezione indicata in premessa, ciò al f
i ne di
garantire Ferogazione de! medesimo ser
v izio;

IN VIRTU' dei poteri conferiti,
o r d i n a :

Articolo unieo - La concessione del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei
!iquami, di acque di lavaggio e di sen
t ina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi, à
af
i data all' A. T.I. Guardie ai Fuochi del Por
f
t o di Venezia Soc. Coop. per Azioni - VERITAS
S .p.A. per i! per
i odo ! 0 maggio 2003 - 3 1 dicembre 2009, è prorogat
a- f
i no , al 3 ! gepmaio_
20 1 0 .

Venezia, 5 \ -  
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