
 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - procedura aperta telematica per 

l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la 

progettazione di fattibilità tecnico economica ed attività specialistiche afferenti la 

realizzazione di un nuovo terminal crociere presso l’area sita in canale industriale 

nord – sponda nord di Porto Marghera – Venezia.  CUP F71C18000100005 - CIG 

8641862220 - ID SINTEL 135353421 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – porti di Venezia e Chioggia, indirizzo 

postale: Santa Marta, Fabbricato 13, città: Venezia (VE), codice NUTS: ITH35, 

codice postale: 30123, paese: Italia; E-mail: apv@port.venice.it, Pec: 

autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: indirizzo principale: 

www.port.venice.it, indirizzo del profilo di committente: https://trasparenza-

port.venice.it/. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committente (sito informatico su cui 

sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi 

del D.Lgs. n. 50/2016): www.port.venice.it, sezione “Amministrazione 

Trasparente” nonché presso: www.sintel.regione.lombardia.it.  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica 

secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
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aggiudicatrice: appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la 

progetta-zione di fattibilità tecnico economica ed attività specialistiche afferenti la 

realizzazione di un nuovo terminal crociere presso l’area sita in canale industriale 

nord - sponda nord di Porto Marghera a Venezia (VE). 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: il termine di ricezione delle 

offerte, già fissato entro le ore 17:00 del giorno 31 marzo 2021, è differito alle 

ore 17:00 del giorno 15 aprile 2021. 

IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 20 aprile 

2021, alle ore 10:00, anziché il giorno 07 aprile 2021, alle ore 10:00 presso la 

sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, sita in 

Venezia (VE), Santa Marta, Fabbricato 13.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare di gara è rettificato 

come segue: al paragrafo 10 – requisiti di capacità economica e finanziaria, lettera 

b), anziché “copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale 

non inferiore ad € 20.500.000,00. (Euro ventimilionicinquecentomila/00) 

corrispondente al 50% dell’importo previsto per il costo di costruzione. La 

comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della 

relativa polizza in corso di validità.” leggasi “copertura assicurativa contro i rischi 

professionali per un massimale non inferiore ad € 4.100.000,00 (euro 

quattromilionicentomila/00) corrispondente al 10% dell’importo previsto per il 

costo di costruzione. La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, 

in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.” quant'altro stabilito 

nel bando e disciplinare di gara resta fermo e invariato. Il bando di gara è stato 

pubblicato, per estratto, nella precedente GURI, 5^ Serie Speciale n. 23 del 



 

 

26/02/2021 

Venezia, li 11 marzo 2021 

  Il Direttore Tecnico  

Responsabile unico del procedimento 

Ing. Andrea Menin  

 

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 


