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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326717-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi architettonici e servizi affini
2021/S 123-326717

Avviso di concorso di progettazione

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale
Indirizzo postale: Santa Marta, fabbricato 13
Città: Venezia
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30123
Paese: Italia
E-mail: autoritaportuale.venezia@legalmail.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.port.venice.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.port.venice.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gpa.appaltiamo.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gpa.appaltiamo.eu
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concorso di idee — realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di 
Venezia (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75)
Numero di riferimento: CIG 8804025F40

II.1.2) Codice CPV principale
71200000 Servizi architettonici e servizi affini

II.2) Descrizione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il decreto legge 1.4.2021, n. 45, convertito in legge 17.5.2021 n. 75, stabilisce all’art. 3 che, 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 proceda all'esperimento di un concorso 
di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, 

29/06/2021 S123
https://ted.europa.eu/TED

1 / 3

mailto:autoritaportuale.venezia@legalmail.it
https://www.port.venice.it
https://www.port.venice.it
https://gpa.appaltiamo.eu
https://gpa.appaltiamo.eu


GU/S S123
29/06/2021
326717-2021-IT

2 / 3

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.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì
Indicare la professione:
Vedasi disciplinare di gara — soggetti ammessi alla partecipazione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.2) Tipo di concorso
Procedura aperta

IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Vedasi disciplinare di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione
Data: 31/12/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.3) Premi e commissione giudicatrice

IV.3.1) Informazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: no

IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
No premi — rimborso spese complessivo di € 2.200.000,00. vedasi disciplinare di gara.

IV.3.3) Appalti complementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi: 
no

IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente 
aggiudicatore: sì

IV.3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412759435
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo regionale per il 
Veneto, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2021
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