
SAN SERVOLO SRL 
Società in house della Città metropolitana di Venezia  

Isola di San Servolo 
Venezia 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO  
DI “MINI TUOR IN GONDOLA”  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

“RIVIERA FIORITA - 9/11 SETTEMBRE 2022”   
 
Società e oggetto dell’avviso 
San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, ha il compito di custodire e 
valorizzare l’isola di San Servolo a Venezia, Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) e il Museo di 
Torcello, di proprietà della Città metropolitana stessa. La Società nell’intento di dare il proprio 
contributo organizzativo e logistico alla manifestazione “Riviera Fiorita edizione 2022” prova 
l’esigenza urgente di affidare il servizio di “mini  tour in gondola” da svolgersi presso il fiume Brenta e 
per tale motivo la scrivente Società intende dare avvio con il presente avviso ad una indagine di 
mercato al fine di individuare il gruppo remiero e/o gruppo sportivo specializzato al quale chiedere 
successivamente di presentare un’offerta per il servizio qui indicato. 
 
Requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco  
Ai fini dell’indagine di mercato gli operatori interessati devono:  
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50 del 16 aprile 2016;  
b) essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito indicati:   

b.1) avere a disposizione per l’uso imbarcazioni tipiche veneziane e gondole 
 
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine di mercato, redatte in lingua italiana, 
dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo servizimetropolitani.ve@legalmail.it entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2022 allegando la seguente documentazione: 

a) istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti previste dall’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50 del 16 aprile 2016 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante. Alla dichiarazione va allegata fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità del firmatario.  

b) dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di ordine 
speciale minimi di partecipazione di cui al punto b) più sopra descritto con descrizione 
delle imbarcazioni a disposizione. 

 
Altre informazioni 
La costituzione dell’elenco è finalizzata all’effettuazione di un’indagine di mercato, propedeutica al 
successivo iter di affidamento, volta alla conoscibilità degli operatori presenti nel mercato, interessati 
a svolgere il servizio per conto di questa Società; pertanto con il presente avviso non viene posta in 
essere alcuna procedura concorsuale, in quanto lo stesso ha finalità meramente ricognitive del 
mercato. San Servolo srl si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo a 
richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza 
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o 
delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito 
informazioni richieste dalla presente indagine.  
 



L’operatore interessato se lo ritiene opportuno può contattare la dott.ssa Michela Guggia (tel. 
3470650483, ore d’ufficio) per chiedere eventuali altre informazioni.  

 
Trattamento dei dati 
Tutte le informazioni acquisite tramite la presente indagine di mercato saranno utilizzati da San 
Servolo srl esclusivamente ai fini del presente procedimento. 
 
 
Isola di San Servolo, Venezia, 24 agosto 2022. 
 
 

 
F.to Il Direttore Generale  
      Fulvio Landillo 
 F.to  


