AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE PISTE DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO NATURALE CON
ANNESSE STRUTTURE E PERTINENZE FUNZIONALI E ACCESSORIE
Lotto 1 Pista pattinaggio Mestre CIG: 8056876866
Lotto 2 Pista pattinaggio Venezia CIG: 805689259B
G15763

Indagine di mercato mediante avviso pubblico esplorativo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016
e smi così come recepito nella Linea Guida ANAC n.4 approvata con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e smi
nonché ai sensi di quanto previsto al Regolamento delle Società facenti parte del Gruppo AVM per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, pubblicato sul profilo di AVM
S.p.A.
Con il presente avviso Ve.La. S.p.A., società affidataria da parte del Comune di Venezia della promozione,
organizzazione, e realizzazione delle tradizionali feste veneziane, manifestazioni pubbliche ed eventi in genere,
intende individuare gli operatori economici da invitare alla procedura telematica da esperire ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di noleggio di due piste di pattinaggio su
ghiaccio naturale con annesse strutture e pertinenze funzionali e accessorie.
L’appalto è suddiviso in 2 lotti funzionali (lotto 1 - Pista Pattinaggio su ghiaccio Mestre; lotto 2 – Pista Pattinaggio
su ghiaccio Venezia) ad aggiudicazione separata. Le offerte potranno essere presentate per entrambi i lotti.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e smi, in quanto
all’operatore economico concorrente non è richiesto lo sviluppo di un progetto o di apportare migliorie a quanto
contenuto negli elaborati di gara.
ART. 1 VALORE DELL’AVVISO
Il presente avviso, finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ha scopo
esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti di Ve.La.,
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse.
ART. 2 OGGETTO
La successiva eventuale procedura di affidamento avrà ad oggetto il servizio di noleggio di due piste di pattinaggio
su ghiaccio naturale con annesse strutture e pertinenze funzionali e accessorie da collocare presso Mestre Piazza
Ferretto (o altra sede da definire, presso la terraferma del territorio del Comune di Venezia) e presso Venezia
Campo San Polo (o altra sede da definire, all’interno della Città Antica), loro trasporto, montaggio, allestimento e
successivo smontaggio inclusi oltre alla realizzazione di relativo idoneo impianto di illuminazione in tema natalizio
e quant’altro necessario alla puntuale esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte.
Si precisa che la realizzazione di quanto sopra è soggetta a parere positivo della Commissione Comunale di Vigilanza
per i Locali di Pubblico Spettacolo.
Codice di riferimento CVP: 92340000-6
3. DURATA
La durata dell’appalto è, per il lotto 1, di n.59 (cinquantanove) giorni a far data indicativamente dal 18/11/2019;
per il lotto2, di n. 105 (centocinque) giorni a far data indicativamente dal 25/11/2019.
L’inaugurazione della pista di pattinaggio di Mestre è prevista per il 30 novembre 2019; l’inaugurazione della pista
di pattinaggio di Venezia è prevista per il 7 dicembre 2019.

4. VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato posto a base di gara per le prestazioni di cui al presente avviso ammonta a euro
147.600,00 (centoquarantasettemila seicento/00) così suddivisi: Lotto 1 pista Mestre euro 53.100,00
(cinquantatremila cento/00) oltre IVA come per legge, di cui euro 1.200,00 (milleduecento/00) per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2 pista Venezia euro 94.500,00 (novantaquattromila cinquecento/00) oltre
IVA come per legge, di cui euro 1.800,00 (milleottocento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art.
45 del D.lgs. 50/2016 e smi, compatibilmente con la tipologia di prestazioni individuate al presente avviso, che al
momento della presentazione della stessa siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza, per un’attività imprenditoriale
ricoprente i servizi oggetto del presente avviso
b) requisiti di cui agli articoli 80 e 24, comma 7 del Dlgs 50/2016 e smi dall’art. 53, comma 16 ter del Dlgs
165/2001 e smi ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione
c) un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto almeno pari almeno pari all’importo di cui
al precedente art. 4, per il rispettivo lotto per il quale si intende presentare domanda di manifestazione di
interesse, in almeno uno degli ultimi tre esercizi di cui sia stato approvato il bilancio
d) esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto di importo
complessivo minimo pari all’importo posto a base di gara per il rispettivo lotto per il quale si intende
presentare domanda di manifestazione di interesse
e) possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007
per il requisito di cui alla lettera c), la stazione appaltante da’ sin d’ora atto che il fatturato minimo nel settore di
attività oggetto dell’appalto è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, capace
di assicurare il servizio per tutto il periodo di durata del contratto
6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno far
pervenire esclusivamente mediante il portale gare del gruppo AVM, raggiungibile all’indirizzo
https://portalegare.avmspa.it entro il termine perentorio del 23 ottobre 2019 ore 12.00 la documentazione
elencata di seguito:
a) il presente avviso sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa
b) la Domanda di manifestazione di interesse, il cui modello è allegato al presente avviso, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore dell’impresa, corredata, da copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità
c) il documento di gara unico europeo (DGUE)
d) le dichiarazioni integrative al DGUE
Non verranno considerate manifestazioni di interesse presentate con modalità differenti da quanto contemplato
al presente avviso o presentate oltre i termini di cui al presente articolo.
La procedura è gestita interamente per via telematica, previa registrazione al sistema. Per quanto non
contemplato nel presente documento, relativamente alle modalità tecniche di presentazione della manifestazione
di interesse, l’operatore economico potrà fare riferimento alla Guida per la presentazione di un'offerta telematica,
accessibile alla sezione Informazioni - Istruzioni e manuali, del https://portalegare.avmspa.it
7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato dal 8 ottobre 2019 sul sito di Ve.La. spa https://portalegare.avmspa.it, sezione
Avvisi pubblici in corso, unitamente alla documentazione elencata al successivo art. 10. Eventuali integrazioni,
specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul predetto sito.
8. LIMITE SOGGETTI DA INVITARE

Il numero di soggetti da invitare alla successiva eventuale procedura è fissato nel numero massimo di 20,
individuati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di manifestazione di interesse.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente nell’ambito della
manifestazione di interesse regolata dal presente avviso.
10. DOCUMENTI DELL’AVVISO

La documentazione dell’avviso comprende:
1. modulo di domanda di partecipazione
2. DGUE
3. dichiarazioni integrative al DGUE
4. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del
Portale Appalti
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’avv. Samanta Vianello, responsabile della Funzione
legale contratti e gare - Gruppo AVM.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione e esecuzione è il dott. Fabrizio D’Oria, Direttore
DICEM. Il direttore dell’esecuzione è l’ing. Luigi Novello.
F.to
Il direttore Appalti e Acquisti
ing. Roberto Cerruti

