
 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  

Avviso di rettifica bando di gara – Concorso di idee – Realizzazione e gestione di 

punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia (decreto legge 

01 aprile 2021, n. 45 convertito in legge 17 maggio 2021, n. 75) – CIG 8804025F40 

– CUP F74E21001140006 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale. Indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13, 3012 Venezia. Città: 

Venezia (VE), codice NUTS: ITH35, 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 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 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 01 aprile 

2021, n. 45 convertito in legge 17 maggio 2021, n. 75) 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  

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


 

 

Si comunica che, tenuto conto delle osservazioni formulate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione nella delibera n. 505 del 23 giugno 2021, avente ad oggetto una 

richiesta di parere in relazione all’art. 3 del decreto legge 1 aprile 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 maggio 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 giugno 

2021, che viene quindi integralmente sostituito dal nuovo documento denominato 

“disciplinare di gara concorso di idee (rettificato)” del 09 luglio 2021. Fermo ed 

invariato tutto il resto. Il bando di gara è stato pubblicato, per estratto, nella 

precedente Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale n. 73 del 

28 giugno 2021 

Venezia, li 12 luglio 2021 

    Il responsabile unico del procedimento 

 Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo  

            Antonio Revedin  

                       (documento firmato digitalmente) 


