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AVVISO ESPLORATIVO 

FINALIZZATO A CONOSCERE E SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 32 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014 SUGLI APPALTI PUBBLICI 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
ORMEGGI E DEI PIAZZALI DA DESTINARSI PROVVISORIAMENTE AL TRAFFICO 
CROCIERISTICO PRESSO LA BANCHINA LIGURIA DEL PORTO DI VENEZIA” E DI 
“ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ORMEGGI E DEI PIAZZALI DA DESTINARSI 
PROVVISORIAMENTE AL TRAFFICO CROCIERISTICO PRESSO LA BANCHINA LOMBARDIA DEL 
PORTO DI VENEZIA” NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA 
A) DEL DECRETO LEGGE 20 LUGLIO 2021, N. 103 CONVERTITO IN LEGGE 16 SETTEMBRE 2021, 
N. 125 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI 
INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA 

E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

 

PREMESSA  

Nell’ambito delle misure urgenti per la tutela delle via d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, 
previste dal decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, 
è previsto l’affidamento ed esecuzione degli interventi di realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a 
cinque nell’area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 
25.000 GT. 

Il presente avviso esplorativo è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse da parte di operatori, in possesso dei 
requisiti indicati nell’avviso medesimo, interessati ad essere invitati a presentare offerta nelle due successive 
procedure negoziate. 

Il presente avviso ha pertanto detta finalità esplorativa, fermo restando che la presentazione della manifestazione 
d’interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico in capo al Commissario Straordinario, che non assume 
alcun vincolo, né attribuisce agli operatori interessati alcun diritto in ordine al successivo ed eventuale invito a 
presentare offerta alle procedure negoziate. 
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1.ENTE APPALTANTE  

Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia 

Indirizzo: Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123 Venezia 

Sito Internet: https://www.port.venice.it/it 

Posta Certificata: commissariocrociere.ve@legalmail.it 

RUP: Ing. Giovanni Terranova 

2. OGGETTO DEGLI APPALTI 

Gli appalti avranno ad oggetto: 

1. “L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ORMEGGI E DEI PIAZZALI DA DESTINARSI PROVVISORIAMENTE AL 
TRAFFICO CROCIERISTICO PRESSO LA BANCHINA LIGURIA DEL PORTO DI VENEZIA” 

2. “L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ORMEGGI E DEI PIAZZALI DA DESTINARSI PROVVISORIAMENTE AL 
TRAFFICO CROCIERISTICO PRESSO LA BANCHINA LOMBARDIA DEL PORTO DI VENEZIA” 

secondo quanto meglio specificato nelle relazioni tecniche sintetiche e planimetria generale area intervento (Allegato 
1 – Intervento 1 - Banchina Liguria; Allegato 2 – Intervento 2 - Banchina Lombardia). 

Il valore stimato complessivo dei lavori e degli oneri per la sicurezza e anticontagio Covid 19 è indicato di seguito per 
ciascun intervento: 

INTERVENTO 1 

Denominazione: appalto dei lavori di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ORMEGGI E DEI PIAZZALI DA DESTINARSI 
PROVVISORIAMENTE AL TRAFFICO CROCIERISTICO PRESSO LA BANCHINA LIGURIA DEL PORTO DI VENEZIA”  

CODICE CPV PRINCIPALE: 45200000-9 Lavori di costruzione completa o parziale e di ingegneria civile 

Valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’appalto (IVA esclusa): € 1.350.000,00 di cui: 

1. importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 1.320.000,00; 

2. oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e anticontagio Covid 19, non soggetti a ribasso d’asta: € 30.000,00.  

Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura 

INTERVENTO 2 

Denominazione: appalto dei lavori di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ORMEGGI E DEI PIAZZALI DA DESTINARSI 
PROVVISORIAMENTE AL TRAFFICO CROCIERISTICO PRESSO LA BANCHINA LOMBARDIA DEL PORTO DI VENEZIA”  

CODICE CPV PRINCIPALE: 45200000-9 Lavori di costruzione completa o parziale e di ingegneria civile 
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Valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’appalto (IVA esclusa): € 2.649.000,00 di cui: 

1. importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 2.589.000,00; 

2. oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 E ANTICONTAGIO Covid 19, non soggetti a ribasso d’asta: € 60.000,00.  

Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento degli appalti interverrà tramite due procedure negoziate ex art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, precedute dalla pubblicazione del 
presente avviso esplorativo sul sito del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di 
interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia 
della laguna di Venezia. Nelle more dell’attivazione di uno specifico sito internet dedicato, il Commissario Straordinario 
si avvale del sito internet dell’Autorità di sistema portuale Mar Adriatico settentrionale https://www.port.venice.it/it. 

Alle procedure potranno partecipare solo gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare 
secondo le modalità indicate nel presente documento e che avranno ricevuto lettera di invito da parte del Commissario 
Straordinario; in ogni caso non saranno invitati più di dieci operatori economici per ciascun intervento.  

4. DURATA DELL’APPALTO:  

Per l’intervento 1, il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza da sottoscriversi contestualmente 
all’aggiudicazione definitiva. 

Per l’intervento 2, il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza da sottoscriversi contestualmente 
all’aggiudicazione definitiva 

L’appalto non è oggetto di rinnovo. 

5. REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A PRESENTARE OFFERTA  

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.LGS 50/2016 in forma singola o 
associata. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.LGS 
50/2016.  

Nel seguito vengono riportati i requisiti minimi di carattere generale e specifico necessari per la partecipazione alla 
presente procedura.  

Si precisa che i requisiti minimi di cui infra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e che gli 
stessi sono richiesti per ragguagliarsi con l’affidabilità dell’operatore economico.  

 

 

mailto:commissariocrociere.ve@legalmail.it


COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E 
DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA 
LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

 

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
Commissario Crociere Venezia 
Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123 Venezia - CF 94101690272 - T +39 041 533 411 - commissariocrociere.ve@legalmail.it        
 

5.1 – Requisiti di carattere generale (per entrambi gli interventi) 

a) Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.LGS. 50/2016 e di assenza di cause comunque ostative 
alla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi della legislazione vigente in materia, con riguardo al singolo ed 
a tutti i componenti della compagine o comunque gli operatori economici coinvolti;  
 

b) Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (per i soggetti tenuti all’iscrizione) o iscrizione equipollente 
nel caso di operatori economici appartenenti ad altro Stato membro, per attività corrispondenti a quelle che 
eseguirebbero in caso di aggiudicazione ovvero negli albi richiesti dalla legge per le attività corrispondenti ai 
servizi oggetto dell’affidamento.  

5.2 – Requisiti di carattere specifico 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compongono gli interventi sono i seguenti: 

INTERVENTO 1  

Categoria 
dei lavori 
D.P.R. 
207/2010 

Qualificazione 
Obbligatoria 
(si/no) 

Importo lavori 
compresi gli oneri per 
la sicurezza ed 
economie 

Classifica Prevalente/scorporabile/ 
subappaltabile/SIOSS 

% su 
importo 
totale 

OG1 SI € 753.000,00 III PREVALENTE 55,78% 

OS30 SI € 597.000,00 III  44,22% 

TOTALI € 1.350.000,00 IIIbis  100% 

 

INTERVENTO 2 

Categoria 
dei lavori 
D.P.R. 
207/2010 

Qualificazione 
Obbligatoria 
(si/no) 

Importo lavori 
compresi gli oneri per 
la sicurezza ed 
economie 

Classifica Prevalente/scorporabile/ 
subappaltabile/SIOSS 

% su 
importo 
totale 

OG1 SI € 1.633.000,00 III Bis PREVALENTE 61,65% 

OS30 SI € 496.000,00 II  18,72% 

OG3 SI € 520.000,00 III  19,63% 

TOTALI € 2.649.000,00 IVbis  100% 

 

Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte dell’operatore economico, 
mediante l’utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’allegato 3 del presente avviso.  

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato e dimostrabile, tramite idonea documentazione, ove richiesto dalla 
stazione appaltante. 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere specifico richiesti, 
fermo restando che l’operatore economico candidatosi individualmente, in quanto autonomamente qualificato, potrà 
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comunque partecipare alla successiva procedura negoziata quale mandatario di operatori riuniti. Inoltre, ciascun 
operatore riunito dovrà attestare in seno alla manifestazione di interesse il possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti, avendo cura di sottoscrivere congiuntamente, in segno di accettazione e impegno, la candidatura presentata, 
al fine di non pregiudicare la finalità perseguita dalla Stazione Appaltante di reperire i possibili concorrenti in possesso 
dei requisiti prescritti per l’affidamento. 

5.3 Limitazione e precisazioni per la partecipazione  

Non saranno ritenuti ammissibili alle procedure negoziate i candidati che:  

A) partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;  
B) si avvalgano di un’impresa ausiliaria, la quale a sua volta partecipi alla procedura, ai sensi dell’art. 89 comma 

7 del D.LGS 50/2016;  
C) si avvalgano dello stesso ausiliario di un altro o di altri concorrenti; ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.LGS 

50/2016;  
D) comunque incorrano in cause di esclusione previste dalla legge.  

In caso di raggruppamenti temporanei (o consorzi o GEIE), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 48 commi 
7, 9, 10 e 11 del D.LGS 50/2016.  

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 
muniti dei requisiti di carattere specifico elencati nel presente avviso ed interessati ad essere invitati, dovranno 
inoltrare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, la propria manifestazione di interesse di cui all’allegato 
4 del presente avviso, corredata dal documento di gara unico europeo (DGUE) , da rendere ai sensi degli art. 46 e 47 
del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.,  

entro il termine perentorio 22/11/2021 ore 12:00. 

esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo di posta certificata: commissariocrociere.ve@legalmail.it recante come 
oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI ORMEGGI E DEI PIAZZALI DA DESTINARSI PROVVISORIAMENTE AL 
TRAFFICO CROCIERISTICO PRESSO LE BANCHINE LOMBARDIA E LIGURIA DEL PORTO DI VENEZIA, specificando 
l’intervento e/o gli interventi ai quali intendono partecipare. 

Indicazioni di firma per Concorrente plurisoggettivo 

La manifestazione di interesse è sottoscritta con firma digitale dal/i legale/i rappresentante/i dell’operatore 
economico e/o di tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta, in caso di Concorrente 
plurisoggettivo. 

Il DGUE dovrà essere presentato e sottoscritto da ciascun operatore economico partecipante alla procedura. 
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7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Si procederà all'invito di non più di dieci operatori economici, per ciascuno dei due interventi, ove esistenti, che 
abbiano formulato idonea manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti previsti per la 
partecipazione di cui al presente Avviso. 

Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a dieci, per ciascuno dei due interventi si procederà mediante 
sorteggio pubblico, avendo cura di avviare il sorteggio dall’intervento 2, relativo alla Banchina Lombardia. Gli 
operatori economici estratti per l’intervento 2 non potranno in nessun caso essere invitati alla procedura negoziata 
relativa all’intervento 1. 

Ove il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse a ricevere l’invito a partecipare alla 
procedura, sia inferiore o pari a dieci, per ciascun intervento, si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto 
regolarmente l’istanza; sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento delle procedure 
negoziate anche nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ricevute sia pari ad uno. 

Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal responsabile del procedimento che, previa verifica della 
completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, provvederà a stilare 
l’elenco degli Operatori Economici risultati idonei e, nel caso di un numero di operatori idonei superiore a dieci, 
sorteggia gli operatori economici da invitare, secondo le modalità sopra indicate. Detto elenco rimarrà riservato fino 
alla prima seduta di gara di ciascuna procedura negoziata. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi poiché la manifestazione di 
interesse non vale come certificazione dei requisiti di partecipazione dichiarati. 

Previa approvazione da parte del Commissario Straordinario, le lettere di invito saranno inviate, tramite p.e.c., agli 
operatori economici, e conterranno le modalità e il termine perentorio di trasmissione dell’offerta economica, termine 
che non potrà essere superiore a dieci giorni. 

8. AVVERTENZA 

La partecipazione alla fase esplorativa non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico di questo 
Commissario, che si riserva di avviare o meno la successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che avranno 
formulato idonea manifestazione di interesse. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’operatore economico aggiudicatario, scelto fra i soggetti invitati alla procedura negoziata, sarà individuato mediante 
ricorso al criterio del minor prezzo. 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Terranova, Direttore Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Settentrionale, nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 10 novembre 2021. 
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11. ALLEGATI E FAC SIMILI 

Al presente avviso sono allegati: 

1. Relazioni tecnica sintetica e planimetria generale area intervento (Allegato 1 – Intervento 1 - Banchina 
Liguria); 

2. Relazioni tecnica sintetica e planimetria generale area intervento (Allegato 2 – Intervento 2 - Banchina 
Lombardia); 

3. Modello DGUE; 
4. Fac-simile di presentazione delle manifestazioni di interesse e di dichiarazione sostitutiva unica ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 e s.m.i.; 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

Si rende noto che i dati relativi alle imprese ed ai soggetti proponenti verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 
ed in conformità del “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” n. 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalità 
connesse all’espletamento della presente procedura. 

13.DISPOSIZIONI FINALI 

Si precisa che nel corso della procedura di negoziata verrà richiesta idonea garanzia ai sensi dell’art. 93 del Codice e in 
caso di aggiudicazione verrà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto. 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate al RUP ed inviate all’indirizzo PEC 
commissariocrociere.ve@legalmail.it, entro e non oltre il 17/11/2021. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le risposte saranno inviate via PEC al richiedente e pubblicate, in forma 
anonima, sul sito internet del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi 
complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della laguna 
di Venezia. Nelle more dell’attivazione di uno specifico sito internet dedicato, il Commissario Straordinario si avvale 
del sito internet dell’Autorità di sistema portuale Mar Adriatico settentrionale https://www.port.venice.it/it sezione 
di e-procurement - bandi di gara e contratti.  

Sarà onere degli interessati visionare periodicamente il sito internet sopra indicato per verificare eventuali modifiche 
agli atti gara che saranno pubblicate nonché le risposte ai chiarimenti. 

14. PUBBLICITA’ LEGALE 

Nelle more dell’attivazione di uno specifico sito internet dedicato, il Commissario Straordinario si avvale del sito 
internet dell’Autorità di sistema portuale Mar Adriatico settentrionale https://www.port.venice.it/it 

Venezia, 10 novembre 2021 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Fulvio Lino Di Blasio 
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