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Avviso pubblico per manifestazione di interesse per 

l’individuazione dei soggetti interessati a testare in via 

sperimentale impianti atti al conteggio dei flussi pedonali 
 

Considerato 

- che Venis S.p.A. (di seguito anche Venis) è la società strumentale, soggetta all’attività di 

direzione e di coordinamento del Comune di Venezia, in-house provider per lo sviluppo, la 

realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni 

comunali, in esecuzione del contratto di servizio stipulato il 29 dicembre 2017 tra il Comune di 

Venezia e la medesima Società; 

- che lo statuto di Venis prevede come oggetto sociale la realizzazione, la messa in opera e la 

gestione operativa di sistemi informativi per il Comune di Venezia, in quanto affidataria della 

conduzione tecnica del sistema informativo comunale; 

- la determina dirigenziale repertorio nr 1 del 03 gennaio 2018. 

Venis, nella necessità di testare tecnologie utili al monitoraggio dei flussi pedonali nel Centro 

Storico di Venezia, intende verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti privati ad offrirsi 

per una sperimentazione gratuita di impianti innovativi atti al conteggio dei flussi pedonali nelle 

aree limitrofe alla Stazione Santa Lucia ed in Piazza San Marco. 

 Il presente avviso non ha carattere vincolante per Venis SpA ma è destinato a verificare la 

disponibilità di operatori economici a realizzare quanto di seguito richiesto. L’acquisizione delle 

manifestazioni d’interesse non comporterà l’assunzione da parte di Venis S.p.A. di alcun obbligo 

specifico, né implicherà l’attribuzione di alcun diritto e/o posizione giuridica. 

Oggetto e finalità 

Le sperimentazioni avranno come oggetto l’installazione gratuita e il test senza oneri a carico di 

Venis, di impianti tecnologici e/o sensoristica e/o videorilevazione in una o più aree di Venezia 

Centro Storico. 

La sperimentazione dovrà essere effettuata con la supervisione tecnica di Venis. 

La sperimentazione, oggetto del presente avviso, verrà svolta a titolo completamente gratuito, 

senza oneri o costi a carico di Venis. 

Al termine del periodo di sperimentazione, i Soggetti che avranno effettuato la sperimentazione 

ed i test dovranno provvedere alla smobilitazione di quanto eventualmente installato, con il 
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ripristino allo stato iniziale, ad onere e cura dei medesimi Soggetti. Venis addebiterà i costi di 

ripristino in caso di eventuale inadempienza.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun 

modo Venis Spa e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Requisiti soggettivi 

I soggetti interessati a partecipare devono: 

- non rientrare tra le clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011. 

I requisiti dovranno essere dichiarati con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 nel modulo di 

manifestazione di interesse (All. 1).  

Caratteristiche delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati dovranno allegare all’istanza di manifestazione di interesse una descrizione 

delle tecnologie che intendono utilizzare e un progetto di massima di installazione, nonché il 

periodo della sperimentazione. I soggetti eventualmente ammessi alla sperimentazione dovranno 

condividere integralmente i dati raccolti e permetterne la verifica. 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

La manifestazione di interesse da redigersi in lingua italiana utilizzando il fac-simile allegato (All. 1) 

al presente avviso, unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e 

corredata dalle informazioni sulle tecnologie che si intendono utilizzare, come indicato al punto 

precedente, dovrà pervenire a pena di esclusione, esclusivamente tramite posta certificata 

all’indirizzo  protocollo@pec.venis.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno 22 gennaio 2018. 

Non saranno considerate le manifestazioni di interesse che perverranno oltre la data e l’ora 

sopraindicata.  

Quesiti e richieste di chiarimenti 

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate entro le ore 13:00 del 15 gennaio 

2018, in forma scritta e in lingua italiana, all’indirizzo email protocollo@pec.venis.it. 

Venis Spa si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti oltre il tempo utile. 

Pubblicità ed informazioni 

mailto:protocollo@pec.venis.it
mailto:protocollo@pec.venis.it.
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Il presente avviso, al fine di garantire i principi di pubblicità e trasparenza , viene pubblicato sul 

sito internet di Venis Spa (www.venis.it) sezione Società Trasparente, Avvisi e manifestazioni di 

interesse. 

Tutela privacy 

In conformità all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si rammenta 

che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicati sarà effettuato solamente 

per le finalità di cui al presente Avviso di manifestazione di interesse. I dati saranno trattati in 

modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati 

in archivi informatici e cartacei. Titolare del trattamento è Venis S.p.A. con sede in Venezia, San 

Marco 4934. 

DIREZIONE GENERALE 

Il Direttore 

Dott.ssa Alessandra Poggiani 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 

e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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