
AVVISO DI PREINFORMAZIONE SENZA EFFETTO D’INDIZIONE DI GARA 

 

VISTO l’articolo 3, comma 1 del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni in Legge 17 

maggio 2021, n. 75 (recante “Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico 

e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia”) ai sensi del quale “Al  fine di  contemperare lo   

svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia  

dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, 

l’Autorità di sistema portuale del  Mare  Adriatico  Settentrionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore del  presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee  articolato in due fasi, ai  sensi  

dell'articolo  156,  comma  7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di 

proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica  ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti 

di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto 

passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti 

transoceanici, anche tenendo conto delle  risultanze di  eventuali studi esistenti” 

VISTO l’articolo 3, comma 2 del medesimo Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni 

in Legge 17 maggio 2021, n. 75, il quale dispone che “Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'anno 

2021, la spesa di 2,2 milioni di euro” 

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE 

titolare dei seguenti dati identificativi e recapiti:  

- Codice fiscale e Partita IVA: 00184980274  

- Indirizzo sede: Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123 Venezia, VE (IT) 

- Telefono: +39 041 5334111  

- Fax: +39 041 5334254 

- Posta elettronica: adspmas@port.venice.it 

- Posta elettronica certificata: autoritaportuale.venezia@legalmail.it  

- Sito web istituzionale: http://www.port.venice.it 

AVVISA CHE 

intende procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 45, convertito in 

Legge 17 maggio 2021 n. 75, all’indizione di una procedura relativa a un concorso di idee a procedura aperta 

in due fasi ai sensi degli articoli 60 e 156, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., avente ad oggetto 

l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione 

e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi 
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adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori 

adibite a trasporti transoceanici. 

Il concorso di idee risponde alla necessità di coniugare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio 

di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, 

paesaggistico e ambientale del territorio stesso.  

Il valore del rimborso spese complessivo è pari a Euro 2.200.000 come sarà dettagliato nella documentazione 

di gara. 

Alla pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara verrà data adeguata pubblicità anche 

sul sito internet dell’Amministrazione www.port.venice.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Bandi di Gara (https://trasparenza.port.venice.it/bandidigara/).  

Il bando di gara verrà trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea all’Ufficio 

delle pubblicazioni dell’Unione europea il 29 giugno 2021.  

I documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso la piattaforma di e-

procurement GPA (Gestione Procedure Acquisto) https://gpa.appaltiamo.eu. 

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno essere richiesti secondo le modalità che verranno 

indicate nel disciplinare di gara. 

*** 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo internet dell’Amministrazione, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Gara (https://trasparenza.port.venice.it/bandidigara/). 

Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti relativi al presente avviso contattando 

concorsoidee@port.venice.it.  

Il Direttore della Pianificazione Strategica e Sviluppo 

Antonio Revedin 
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