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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATO AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A RICHIESTA DI 

OFFERTA (R.d.O.) DA SVOLGERSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA (MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTO DI 

ANIMAZIONE TERRITORIALE VOLTA A SVILUPPARE E PROMUOVERE CHIOGGIA COME 

DESTINAZIONE CROCIERISTICA” 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale intende avviare una procedura 

di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse per la partecipazione 

alla procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto.  

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con 

sede in Venezia (VE), Santa Marta – Fabbricato 13, C.F. e P. IVA 00184980274, posta elettronica 

certificata: autoritaportuale.venezia@legalmail.it. 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 del 2016): www.port.venice.it.  

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento il Responsabile dell’Area Sviluppo Traffici, Logistica e Intermodalità, Alberto 

Lisatti, in forza del decreto n. 739 del 17 marzo 2022. 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Si rende disponibile in allegato al presente “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse” una 

descrizione sintetica del servizio oggetto di appalto (allegato C). 

4. VALORE TOTALE STIMATO DELL’APPALTO 

Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 110.000,00 (euro CENTODIECIMILA/00), al netto 

dell’IVA di legge per un totale complessivo pari ad € 134.200,00 (euro 

CENTOTRENTAQUATTROMILADUECENTO/00). 
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L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante, di cui alla decretazione 

(determina a contrarre) n. 464 del 09 settembre 2022. 

5. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il tempo utile per l’esecuzione del servizio è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. 

6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il contratto, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016, sarà stipulato a corpo; il 

prezzo offerto rimarrà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità 

e la quantità effettiva del servizio eseguito.                                                                          

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA 

Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno successivamente invitati a 

partecipare ad una procedura negoziata, che si svolgerà, tramite Richiesta di Offerta (di seguito: 

RdO) nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: MePA), ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 

settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 

31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020. 

8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 3, 

comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri 

Stati membri dell’Unione Europea, interessati all’esecuzione del servizio, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

I. assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto, di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

II. Abilitazione al sistema MePA, al Bando Servizi – Servizi per il funzionamento della PA - 

Informazione, comunicazione e marketing - “Marketing, Comunicazione, Pubblicità, 

Social Media, Ricerche di Mercato” 
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9. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI 
RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito. 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti, inteso come carenza sostanziale dei requisiti stessi, 

non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 

di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  

La manifestazione d’interesse, presentata sulla base del modello di cui all’ ”Allegato A - Istanza 

per manifestazione di interesse”, in formato editabile, accessibile dal sito www.port.venice.it, 

Sezione Amministrazione Trasparente, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC al 

seguente indirizzo: autoritaportuale.venezia@legalmail.it, unitamente all’”Allegato B - 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”, entrambi con il seguente oggetto: “Manifestazione 

d’interesse per il servizio di “PROGETTO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE VOLTA A SVILUPPARE 

E PROMUOVERE CHIOGGIA COME DESTINAZIONE CROCIERISTICA” 

L’istanza per manifestazione d’interesse e il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico manifestante interesse.  

In caso di operatori plurisoggettivi, la manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta con 

firma digitale dal/i legale/i rappresentante/i dell’operatore economico e/o di tutti gli operatori 

economici che partecipano in forma congiunta; il DGUE dovrà essere presentato e sottoscritto 

da ciascun operatore economico partecipante alla procedura. 

Ai fini dell’invito alla successiva RdO in MePA, non saranno tenute in considerazione le 

candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di ricezione di cui al successivo 

paragrafo n. 11 non saranno prese in considerazione ai fini della successiva RdO. 
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Resta inteso che quanto dichiarato nell’istanza per manifestazione d’interesse e nel DGUE non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi che, invece, dovrà essere dimostrata dall’interessato ed accertata dalla 

stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

Nell’istanza per manifestazione d’interesse e nel DGUE devono essere indicati tutti i dati 

richiesti. 

Si rammenta che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali nelle ipotesi di falsità 

in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci.  

11. TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, entro e non oltre il 

termine perentorio fissato alle ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022, esclusivamente 

all’indirizzo PEC autoritaportuale.venezia@legalmail.it.  

Non saranno accettate manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine e/o con 

modalità differenti da quelle sopra descritte.  

12. RISERVA 

Il presente avviso pubblico di indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo ed è 

finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, non costituisce 

proposta contrattuale, non vincola in alcun modo la stazione appaltante, non implica la 

costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della stessa, la quale 

si riserva di sospendere, modificare o revocare, totalmente o parzialmente, l’indagine di 

mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun genere. L’eventuale 

candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione alla presente o ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. Con il presente avviso non è indetta 

alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi o 

altre classificazioni di merito.  

13. FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO IN MEPA 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

manifestazioni d’interesse, in seduta riservata, al fine di garantire, nell’ambito della successiva 

RdO in MePA, la riservatezza circa i soggetti invitati, l’esame delle manifestazioni d’interesse 
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pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili in relazione a quanto dichiarato 

rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente.  

Quanto dichiarato in sede di manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla successiva RdO.  

Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e 

speciali in capo all’operatore economico aggiudicatario.  

La stazione appaltante, nel corso della procedura di gara, si riserva inoltre la facoltà di procedere 

anche ad ulteriori verifiche in capo ad altri partecipanti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000. 

L’elenco avrà validità esclusivamente per la successiva RdO in MePA di cui sopra.  

La stazione appaltante inviterà alla successiva RdO in MePA tutti gli operatori economici che 

avranno trasmesso regolare manifestazione d’interesse con le modalità descritte nel presente 

avviso. 

Le domande contenenti le manifestazioni d’interesse saranno elencate secondo l’ordine 

cronologico di arrivo al protocollo della stazione appaltante.  

Ove, a seguito del presente avviso, il numero delle manifestazioni d’interesse ammissibili sia 

inferiore a 5 (cinque), il Responsabile Unico del Procedimento interpellerà ulteriori operatori 

economici, tra quelli qualificati per la scrivente stazione appaltante, di cui all’elenco fornitori. 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI  

In caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti alla procedura e all’invito alla 

RdO saranno inoltrate all’impresa indicata quale mandataria. In tema di accesso agli atti e 

riservatezza si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

Si ribadisce che il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare 

rispetto all’avvio della successiva RdO in MePA.  

È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva 

RdO. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito del presente avviso pubblico per manifestazione d’interesse 

avverranno di regola per via telematica, attraverso posta elettronica certificata. 
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Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate al RUP ed inviate all’indirizzo 

PEC autoritaportuale.venezia@legalmail.it, entro e non oltre il 26 settembre 2022.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le risposte saranno inviate via PEC al richiedente e 

pubblicate, in forma anonima, sul sito Internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Settentrionale, www.port.venice.it, Sezione Amministrazione Trasparente.  

Sarà onere degli interessati visionare periodicamente il sito Internet sopra indicato per verificare 

eventuali modifiche agli atti gara che saranno pubblicate, nonché le risposte ai chiarimenti. 

15. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale - profilo di committente della stazione 

appaltante, al seguente indirizzo: www.port.venice.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.  

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dall’operatore economico saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 

2003 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 

 Venezia, 14 settembre 2022 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 Alberto Lisatti 

ALLEGATI: 

 Allegato A - Istanza per manifestazione di interesse; 

 Allegato B - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

 Allegato C - Descrizione sintetica del servizio oggetto di appalto. 
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