
SAN SERVOLO SRL  

Società in house della Città Metropolitana di Venezia  

AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI CAMP ESTIVI IN ISOLA DI SAN 

SERVOLO A VENEZIA E A VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI A MIRA (VE) NELL’ESTATE 2023 
 

Premessa e finalità dell’avviso  

San Servolo s.r.l. società in house della Città Metropolitana di Venezia, ha il compito di custodire e valorizzare l’isola di San Servolo 

e Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) di proprietà della Città metropolitana stessa ospitando eventi aggreganti, di studio 

e di ricerca e aprendo gli spazi alla fruizione pubblica da parte della cittadinanza. Compito di San Servolo s.r.l. è anche quello di 

ideare e predisporre eventi culturali rivolti alla cittadinanza. In esecuzione di ciò il presente avviso intende sollecitare la 

presentazione di proposte per la realizzazione presso alcuni spazi coperti e il parco dell’isola di San Servolo a Venezia e di Villa 

Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) durante l’estate 2023 di uno o più “camp” rivolti ai bambini. Tali eventi saranno denominati 

“San Servolo Camp” oppure “Villa Widmann Camp”. Scopo dei “camp estivi” è quello di promuovere, nel rispetto delle diverse fasce 

d’età dei partecipanti, un clima di relazione che favorisca l’incontro tra i ragazzi.    

 

Soggetti ai quali è rivolto l’avviso 

Il presente avviso è rivolto a persone fisiche e giuridiche con provata esperienza in campo didattico e pedagogico che intendano 

realizzare quanto in oggetto in favore di San Servolo srl. Sono escluse organizzazioni partitiche o politiche. I “camp estivi” dovranno 

essere svolti in forma compatibile con le funzioni e attività che usualmente si tengono nelle strutture indicate e dovranno prevedere 

attività di gioco e di scoperta, laboratori e attività ricreativa. 

 

Modalità e termini 

I soggetti proponenti dovranno descrivere nel dettaglio il programma dei camp proposti i cui costi di realizzazione ed assicurazione 

restano a totale carico del soggetto proponente medesimo. I soggetti proponenti potranno chiedere ai partecipanti ai camp di 

pagare una quota d’iscrizione che sarà interamente incassata dal soggetto proponente.  Non saranno tenuti in considerazione 

proposte caratterizzate da propaganda di natura politica, sindacale o religiosa ovvero contenenti messaggi offensivi, incluse le 

espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Le proposte dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo 

servizimetropolitani.ve@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 marzo 2023 inviando la seguente documentazione: 

a) Lettera di richiesta e di presentazione a firma del legale rappresentante del soggetto proponente con indicazione di 

recapito telefonico e mail; 

b) dettagliato curriculum professionale del soggetto proponente; 

c) 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;  

d) illustrazione dettagliata della proposta dei “camp estivi” da tenersi negli spazi indicati sopra comprensiva del programma 

e degli obiettivi dei camp, l’elenco dei materiali e/o attrezzature che si intendono utilizzare, date e orari dei camp, giornata 

tipo, quota di iscrizione per persona per camp e servizi e materiali compresi nella quota; 

e) offerta economica da conferire a San Servolo srl previa ricezione di regolare fattura, per settimana di occupazione degli 

spazi espressa in cifre escluso iva che non potrà essere inferiore ad euro =350,00= oltre l’iva per settimana di attività per 

camp organizzato. 

Le proposte pervenute saranno vagliate e selezionate da San Servolo srl, sotto il profilo dell’ammissibilità e compatibilità, 

dell’originalità dei programmi e dell’offerta economica. I promotori delle proposte selezionate saranno chiamati a sottoscrivere un 

accordo di collaborazione che conterrà, tra le altre cose, la dichiarazione del possesso di adeguata polizza assicurativa e l’impegno 

ad osservare tutte le norme che disciplinano la corretta realizzazione degli eventi negli spazi di San Servolo Srl.   

 

Ai progetti selezionati la Società metterà a disposizione adeguati spazi coperti e all’aperto. La veste grafica dei supporti promozionali 

sarà concordata tra le parti e sarà a carico del soggetto che realizzerà i camp.   

 

San Servolo  srl si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 

definitivamente il presente avviso, 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.  

 

Il soggetto proponente se lo ritiene opportuno può contattare la dott.ssa Chiara Ballarin (tel. 041.2765001) per chiedere eventuali 

altre informazioni e visionare gli spazi dell’isola di San Servolo e la dott.ssa Michela Guggia (tel. 041.424973) per quanto attiene 

Villa Widmann. Tutte le informazioni acquisite tramite la presente indagine di mercato saranno utilizzate da San Servolo srl 

esclusivamente ai fini del presente procedimento. 

 

Venezia , 23 febbraio 2023 

         Firmato 

Direttore Generale 

     Fulvio Landillo 


