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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

1) La Città metropolitana di Venezia, in esecuzione alle determinazioni dirigenziali n. 3009 del 
06.10.2016 e n. 3507 del 22.11.2016, intende espletare un'indagine di mercato propedeutica 
all'affidamento del Servizio di portierato relativo al ponte girevole sul canale Naviglio Brenta – 
Casello 12 SP 13 Antico Alveo sul Brenta – annualità 2017. CIG: Z15B770CD. 

 
2) DESCRIZIONE : L'indagine di mercato ha per oggetto l'affidamento del servizio. 

 
Relativamente alle altre informazioni si fa espresso rinvio alla documentazione scaricabile dal 
seguente link:  
 
http://www.cittametropolitana.ve.it/upload/portierato_ponte_navigliobrenta/ 
user: PortiPonte2017 
password:  PortiPonte.sp13 
 

3) IMPORTO DELL'APPALTO e CORRISPETTIVO : L'importo a base di gara dell'appalto 
ammonta ad euro 34.200,00, oltre IVA nella misura di legge, relativi all'espletamento del 
servizio per un periodo di dodici mesi, interamente soggetti a ribasso. I costi per la sicurezza 
sono valutati in euro 0,00 in quanto non sono previsti  rischi interferenziali di cui all'articolo 26, 
comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008. Il contratto potrà essere rinnovato per un 
ulteriore anno. Importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016, euro 68.400,00 oltre I.V.A. nella misura di legge. 
  

4) LUOGO DI ESECUZIONE : Comune di Dolo, ponte girevole sul Canale Naviglio-Brenta in 
località Casello 12, lungo la S.P. 13 “Antico Alveo del Brenta”. 

 
  

5) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : 
Il servizio sopra descritto sarà affidato, successivamente, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 
sulla base dei seguenti criteri: 
offerta tecnica: 70 punti 
offerta economica: 30 punti 

 
La procedura negoziata per la selezione degli operatori economici avverrà tra cinque (5) soggetti. 
Qualora le manifestazioni di interesse risultino in numero superiore a cinque (5), i soggetti da 
invitare saranno individuati mediante sorteggio pubblico di cui sarà data successiva notizia. 
Qualora le manifestazioni di interesse risultino in numero uguale o inferiore a cinque (5) i 
soggetti da invitare saranno tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse. 
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Si procederà alla richiesta di offerta anche qualora pervenisse una sola manifestazione di 
interesse. 

 
6) DURATA : L'appalto avrà la durata di dodici  (12) mesi decorrenti dalla data del verbale di 

affidamento del servizio. Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno. 
 

7) REQUISITI : Possono presentare manifestazione di intenti i soggetti che non  incorrono nei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e in possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare: 
Requisiti di idoneità professionale: 
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in 
Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 
 

8) SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il 
proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara, trasmettendo apposita manifestazione 
di interesse redatta in conformità all'allegato “A” al presente avviso, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 10 gennaio dicembre 2017: 
 

• a mezzo pec,  indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse. 
Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di portierato relativo al ponte 
girevole sul canale Naviglio Brenta – Casello 12 SP 13 Antico Alveo sul Brenta – 
annualità 2017, all'indirizzo protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it previa 
sottoscrizione digitale della manifestazione; 
 

• in originale, con firma olografa, presso l'ufficio protocollo della Città metropolitana di 
Venezia, via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia-Mestre (piano 0), durante il 
seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 
alle ore 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì. Sabato gli uffici sono chiusi 

 
Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Le istanze 
devono recare all'esterno della busta o nell’oggetto della pec– oltre all'intestazione del mittente e 
all'indirizzo dello stesso – l’indicazione “Manifestazione di interesse. Procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di Servizio di portierato relativo al ponte girevole sul canale Naviglio 
Brenta – Casello 12 SP 13 Antico Alveo sul Brenta – annualità 2017.  
 



 

 
Dipartimento dei Servizi al Territorio 

Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico 
 
 

 

9) SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in 
offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo 
le modalità e condizioni previste dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016. 

 
 

10) ALTRE INFORMAZIONI : 
 

a) il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Città metropolitana di Venezia che sarà libera di 
avviare o non avviare altre procedure e/o trattative; 

b) La Città metropolitana di Venezia si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con 
maggior dettaglio le prestazioni oggetto d'appalto mediante eventuali modifiche ed 
integrazioni al capitolato con previsione di eventuali ulteriori richieste aggiuntive o 
diversificate rispetto a quanto riportato nel presente avviso; 

c) per chiarimenti  in merito al presente avviso rivolgersi ai numeri telefonici  041 2501095  
Arch. Adriano Volpe e-mail:   adriano.volpe@cittametropolitana.ve.it  e  041 2501081 
Arch. Francesca Finco e-mail: francesca.finco@cittametropolitana.ve.it; 

d) la disciplina dettagliata e le norme speciali relative all'aggiudicazione in oggetto saranno 
contenute nella lettera d'invito/disciplinare; 

e) responsabile del procedimento relativo al presente avviso di indagine di mercato è  l’arch. 
Adriano Volpe, funzionario del Servizio manutenzione e sviluppo del patrimonio 
viabilistico. 
 

11) ALLEGATO : 
- A Modello “Manifestazione di interesse” 

 
 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell'espletamento della presente procedura 
nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003  n. 196. Titolare del 
trattamento dei dati è l’ing. Andrea Menin. 

 
 

 
Il Dirigente 

Ing. Andrea Menin 
(documento firmato digitalmente) 


