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Città Metropolitana     Comune di           Comune di 
      di Venezia                 Venezia               Chioggia 

 

Venezia, 12 agosto 2021 

Protocollo n. vedi ID su ricevuta di accompagnamento PEC 

fasc. 2021/XI.3.1/50-1 

Oggetto: Subaffidamento di servizi di navigazione lagunare, appartenenti al servizio urbano 

di navigazione affidato in house ad AVM S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del Contratto di servizio - 

Servizi aggiuntivi di linea 2, 2/ e 5.1-5.2 

 

 

AVM S.p.A. 

avmspa@pec.avmspa.it 

 

 Con la presente si riscontra quanto comunicato da codesta Società con nota prot. 20560 del 

11 agosto 2021 (ns. PG/2021/0371091). 

La suddetta nota ha quantificato il ricorso al subaffidamento per fare fronte alla necessità di servizi 

aggiuntivi legati alla riduzione della capienza delle unità navali imposta dall’emergenza sanitaria da 

COVID-19. 

Si prende atto che l’andamento della domanda di trasporto riscontrata nell’ultimo periodo dal centro 

storico al Lido di Venezia e nell’orario serale notturno nella tratta Rialto-P.le Roma e viceversa, e il 

perdurare della limitazione della capienza dei mezzi al 80%, che hanno coinciso con l’attuale 

blocco del turnover del personale e la mancata assunzione di quello stagionale a causa del 

disequilibrio del contratto di servizio dovuto alla diminuzione dei ricavi tariffari registrati nel 

corrente anno, hanno determinato la necessità di adeguare l’offerta dei servizi di navigazione 

facendo ricorso a vettori terzi, già subaffidatari di servizi di trasporto pubblico di linea, per la 

fornitura di servizi aggiuntivi di linea 2, 2b e 5.2/5.2, a partire da venerdì 13 agosto fino a domenica 

12 settembre 2021, così descritti: 

• Linea 2: tutti i giorni servizio di rinforzo nel collegamento P.le Roma-Ferrovia-Rialto-S. 

Zaccaria-Lido S.M.E. dalle 08.00 alle 18.00 e Lido S.M.E.-S. Zaccaria-Rialto-Ferrovia-P.le 

Roma dalle 9.00 alle 19.00 – servizio subaffidato alla società Alilaguna S.p.A.. – produzione 

ore di moto giornaliera 43h40’ 

• Linea 2b: tutti i giorni servizio di rinforzo nel collegamento P.le Roma-Ferrovia-Rialto- dalle 

20.00 alle 00.00 e Rialto-Ferrovia-P.le Roma dalle 20.20 alle 00.20 – servizio subaffidato alla 

società Alilaguna S.p.A.. – produzione ore di moto giornaliera 17h40’ 

• Linea 5.2/5.2: tutti i giorni servizio di rinforzo nel collegamento S. Alvise-Lido S.M.E. e 

viceversa dalle 09.45 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00 – servizio subaffidato alla società 

Venice By Boat S.r.l.. – produzione ore di moto giornaliera 6h12’. 
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La produzione dei servizi aggiuntivi subaffidati dal 13 agosto al 12 settembre 2021 sarà di 

complessive 2031h32’ di moto, per un costo stimato di euro 303.413,50 (interamente a contributo 

emergenza COVID-19 per la portata ridotta all’80%), così specificato: 

Linee 2 e 2b (Alilaguna):  € 285.199,50 

Linea 5.1/5.2 (Venice By Boat) €  18.214,00. 

Si prende atto che il subaffidamento dei servizi elencati ha lo scopo di conseguire benefici 

gestionali e organizzativi del servizio, che la produzione verrà inserita nei contratto di 

subaffidamento già in essere con le società Alilaguna S.p.A. e Venice by Boat S.r.l., e che verranno 

applicati i medesimi standard tecnici e condizioni economiche. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 25/1998, il subaffidamento dei servizi è permesso 

nel limite massimo del 20% di quelli affidati oggetto del contratto, con l’osservanza e nel rispetto 

delle procedure di cui all’art. 22 della medesima legge regionale. 

Per quanto sopra rappresentato, si autorizzano i subaffidamenti, dal 13 agosto al 12 settembre 2021, 

dei servizi aggiuntivi di linea 2, 2/ e 5.1-5.2, secondo gli orari allegati alla presente. 

Eventuali variazioni o ulteriore ricorso al subaffidamento dovranno essere tempestivamente 

comunicati. 

Cordiali saluti 

 

Il Responsabile dell’Ufficio periferico 

arch. Loris Sartori* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

• Orari servizi aggiuntivi COVID-19 subaffidati – contratto di servizio in house AVM S.p.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di 

gestione documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 

22, 23 e 23 ter d.lgs. 7/3/2005 n. 82 
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