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AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BARRIERA ARTIFICIALE 

CON FINALITÀ NATURALISTICHE REALIZZATA AL LARGO DELLA 

COSTA DI BIBIONE  

 

 

SI AVVISA 

 

 
La Città metropolitana di Venezia intende espletare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di operatori 

economici da invitare alla procedura per l’affidamento della gestione della barriera artificiale con 

finalità naturalistiche realizzata al largo della costa di Bibione. 

A tal fine si sottolinea e precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara 

pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di 

interesse, a seguito del quale potrà essere esperita eventuale successiva procedura negoziata.  

La manifestazione di interesse, non vincola in alcun modo la Città metropolitana di Venezia.  

Pertanto, il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli 

operatori economici interessati che per l’Amministrazione procedente.  

 

OGGETTO 
Il presente avviso concerne l’affidamento della gestione con finalità naturalistiche, di tutela della 

fauna ittica e per lo sviluppo di attività turistico ricreative, della barriera artificiale realizzata al 

largo della costa di Bibione (di seguito barriera artificiale) nello specchio acqueo marino 

individuato nel dettaglio nel Decreto del Direttore della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia 

della Regione Veneto n. 1 del 20.01.2014. 

Obiettivo dell’Amministrazione, attraverso il presente avviso, consiste nel selezionare un operatore, 

al termine del confronto concorrenziale e del relativo processo valutativo operato tra le proposte 

successivamente presentate, in modo da garantire le migliori forme di gestione e conservazione 

della barriera artificiale nonché la fruizione dell’area da parte della cittadinanza locale e dei 

visitatori a scopi turistici e ricreativi, fatto salvo il rigoroso rispetto delle esigenze di tutela e 

conservazione dell’ambiente naturale, della flora e della fauna ivi presenti. E’ comunque escluso 

l’utilizzo della barriera artificiale per attività aventi scopo di lucro. 

L’affidamento prevede che l’operatore assuma l’impegno di assicurare la gestione dell’area nel 

rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni e i vincoli di cui al Disciplinare di concessione n. 95 del 

14.01.2014 rilasciato alla Provincia di Venezia. 

Si precisa che è stata presentata la richiesta di proroga da parte della Città metropolitana di Venezia.  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse enti pubblici, enti di carattere morale o religioso 

associazione operanti senza scopo di lucro nonché altri operatori privati in forma singola o associata 

secondo quanto previsto, per relationem, dal D. Lgs. 50/2016. 

Le manifestazioni di interesse possono essere avanzate dai soggetti di cui al capoverso precedente 

per i quali non sussistano le cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016, che siano 

in possesso dell’iscrizione nei rispettivi Albi, registri e/o Anagrafi, siano costituiti da almeno tre 

anni ed abbiano maturato esperienza di almeno tre anni nella gestione di analoghe aree. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Con la manifestazione di interesse, l’operatore dichiara il proprio interesse a partecipare ad una 

eventuale procedura competitiva indetta dalla Città metropolitana di Venezia con successiva 

sottoscrizione di apposito schema convenzionale, qui allegato.  

I soggetti disponibili devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 28/08/2020, pena la non ammissione alla procedura, a mezzo PEC 

all’indirizzo poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, recante l’indicazione completa 

del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione con 

finalità naturalistiche, di tutela della fauna ittica e per lo sviluppo di attività turistico ricreative, della 

barriera artificiale realizzata al largo della costa di Bibione”. 

Si precisa che la manifestazione di interesse deve avvenire su carta resa legale mediante una marca 

da bollo di euro 16,00. 

Saranno escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo il termine perentorio sopra indicato; 

 pervenute tramite un mezzo di trasmissione diverso dalla pec sopra indicata; 

 prive di firma digitale e/o dei dati necessari per l'individuazione dell'operatore; 

 presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Alla scadenza del termine, verrà nominata una Commissione la quale verificherà la regolare 

presentazione dei plichi ed il possesso dei requisiti richiesti, stilerà l’elenco dei partecipanti e 

procederà ad indire una procedura negoziata per l’affidamento della gestione dell’area in parola, a 

cui saranno invitati tutti i soggetti che avranno manifestato interesse, purché in possesso dei 

requisiti richiesti. 

La procedura sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.  

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare il processo relativo al presente 

avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento della gestione 

dell’area al largo di Bibione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

DURATA E VALORE 
La durata del periodo di affidamento della gestione è fissata in anni 5.  
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Per l’affidamento della gestione dell’area in questione è stabilito il canone annuo offerto 

dall’affidatario, aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI e salve ulteriori 

determinazioni dell'Agenzia del Demanio. 

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti, l’operatore 

affidatario si impegna a prestare una cauzione di Euro 10.000,00 (diecimila/00) costituita a favore 

della Città metropolitana di Venezia mediante fidejussione bancaria e/o assicurativa 

 

INFORMAZIONI 
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse e i relativi allegati sono pubblicati sul 

sito internet della Città metropolitana di Venezia fino al 28/08/2020 compreso. 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste presso il Servizio di 

Polizia metropolitana di Venezia all’indirizzo luciano.fior@cittametropolitana.ve.it e 041/2586135. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Luciano Fior della Città metropolitana di Venezia. 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 

ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 

Titolare del trattamento 

Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, 30135 Venezia, PEC: 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it. 

Preposto al trattamento 

Dirigente del Servizio Polizia metropolitana di Venezia che è anche il soggetto designato per il 

riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento. 

Finalità dei dati e base giuridica 

Finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 

Categoria di dati personali 

✗ dati comuni 

✗ dati sensibili e giudiziari, dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato o dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di 

indagato, al fine degli accertamenti e delle verifiche previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m. "Codice dei contratti pubblici" e/o dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n. 445 e s.m. "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa". 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 

(informatici/elettronici), con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei 

dati stessi. 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato ai diversi 

Servizi dell'area tecnica comunale e, in particolare, dal Preposto al trattamento e dagli addetti al 

trattamento dei dati. 

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività 

strumentali per il Titolare, i quali prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e 

nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento EU 2016/679. 

Diritti dell'interessato 

mailto:paolo.gabbi@cittametropolitana.ve.it
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E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento 

UE 2016/679. 

L'informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso gli uffici della Città 

metropolitana di Venezia. 

 

Venezia, 27/07/2020 

il dirigente del 

Servizio Polizia metropolitana di Venezia 

ing. Paolo Gabbi 
firmato dgitalmente 


