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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362723-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi architettonici e servizi affini
2021/S 136-362723

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 123-326717)

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, 30123, Venezia
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

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.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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, 
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 
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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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

12/07/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 123-326717

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale

VII.2) Altre informazioni complementari:
Si comunica che, tenuto conto delle osservazioni formulate dall’Autorità nazionale anticorruzione nella delibera 
n. 505 del 23.6.2021, avente ad oggetto una richiesta di parere in relazione all’art. 3 del decreto legge 1.4.2021, 
n. 45 recante «Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto 
marittimo delle merci nella laguna di Venezia», convertito con modificazioni in legge 17.5.2021, n. 75 ed all’art. 
156, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quest’Autorità ha proceduto alla rettifica del documento 
denominato «Disciplinare di gara concorso di idee» del 29.6.2021, che viene quindi integralmente sostituito 
dal nuovo documento denominato «Disciplinare di gara concorso di idee (rettificato)» del 9.7.2021. Fermo ed 
invariato tutto il resto.
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