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AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse
Concessione del Servizio stagionale di navigazione pubblica di linea sul Lago d’Idro

La Comunità Montana di Valle Sabbia intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento della Concessione del Servizio per la navigazione pubblica di
linea sul Lago d’Idro.
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di
servizio pubblico potenzialmente interessati: l’avviso non è in alcun modo vincolante per la
Comunità Montana di Valle Sabbia.
L’avviso è rivolto agli operatori:
 Iscritti nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri
dell’Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi oggetto
dell’appalto;
 In possesso dei titoli professionali di abilitazione al pilotaggio delle imbarcazioni, ai
sensi del RD 30/03/1942 n. 327 e del DPR 28/06/1949, n. 631.
 Che hanno svolto nell’ultimo triennio un servizio di trasporto pubblico di persone per vie
d’acqua con motonavi aventi stazza lorda di almeno 20 tonnellate;
1. SERVIZIO RICHIESTO
Il servizio di navigazione pubblica di linea dovrà essere svolto giornalmente nel periodo 16
giugno 2018 – 16 settembre 2018 secondo il seguente programma che prevede:




tre giri del lago al giorno nei mesi di giugno e settembre, con partenze alle ore
10.00, 14.00 ed alle ore 16.00; ad esclusione delle giornate di mercoledì, in
occasione del mercato settimanale a Crone, quando dovranno essere effettuate
quattro corse con partenze alle ore 9.00, 11.00, 14.00 e 16.00;
quattro giri del lago al giorno nel periodo da 1 luglio al 31 agosto, con partenze alle
ore 9.00, 11.00, 14.00 e 16.00.

Prima dell’avvio del servizio giornaliero continuato, il servizio di linea dovrà essere svolto
anche nelle giornate del 2-3 giugno 2018, 9-10 giugno 2018, prevedendo tre giri del lago
al giorno, con partenze alle ore 10.00, 14.00 ed alle ore 16.00.
Si conviene inoltre che nel 2018 il servizio debba essere attivato anche in occasione delle
festività nazionali e relativi “ponti” ricadenti nei mesi di aprile e maggio (Pasqua e Lunedì
dell’Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro), secondo il programma
orario ritenuto più opportuno dal Gestore (purché diffuso al pubblico con congruo anticipo)
per un totale di 4 (± 1) giornate di navigazione.
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Eventuali corse aggiuntive relative al servizio di linea potranno essere concordate con
l’Agenzia del TPL di Brescia, la Comunità Montana di Valle Sabbia e il Comune di Idro.
Il Gestore potrà inoltre programmare a proprie spese eventuali corse turistiche; tali corse
non dovranno in alcun modo interferire con il servizio di navigazione pubblica di linea.
2. CORRISPETTIVO
Al Gestore è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di
viaggio.
Le tariffe applicabili al servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.
6/2012 e dell’art. 36 c.5 del Regolamento Regionale n. 4/2014 “Sistema tariffario integrato
regionale del trasporto pubblico” che non potranno essere in alcun modo variate
autonomamente dal gestore, sono così suddivise:



Titolo personale non cedibile valido per una tratta completa di andata / ritorno
Lemprato – Ponte Caffaro – Lemprato, prezzo fissato in € 7,00;
Titolo personale non cedibile valido per una sola tratta Lemprato – Ponte Caffaro o
ritorno e valido inoltre per ogni altra sub-tratta, di lunghezza inferiore, compresa
nella precedente, prezzo fissato in € 4,00.

Oltre alla tessera turistica ‘Guest Card Trentino’ (ove le condizioni di adesione non si
discostino significativamente dagli anni precedenti), si conviene altresì che dovranno
essere accettati i biglietti integrati denominati IVOL ‘Io viaggio ovunque in Lombardia’ e
IVOP “Io viaggio ovunque in Provincia – Brescia”.
Le tariffe applicabili alle eventuali corse turistiche sono a completa discrezione del gestore.
In aggiunta ai predetti ricavi, all’Impresa Affidataria sarà attribuito un corrispettivo massimo
stimato pari a € 37.500,00 IVA inclusa.
Il Gestore ha l’obbligo di svolgere il servizio con la motonave conferita in comodato d’uso
gratuito dall’Ente Affidante, in regola con le leggi ed i regolamenti marittimi e doganali
vigenti.
I moli, gli approdi e le altre infrastrutture di terra funzionali all’erogazione del servizio
dovranno essere acquisiti in concessione in maniera autonoma dal gestore.
Sono a carico del Gestore tutti gli altri oneri connessi all’esecuzione del servizio.
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3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
L’affidamento del Contratto di concessione di servizio sarà disposto con successiva,
separata e distinta, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora più operatori manifestassero interesse, la Stazione Appaltante procederà ad
invitare alla procedura negoziata almeno 5 operatori mediante il metodo dell’estrazione
pubblica.
Gli operatori, per poter essere invitati, dovranno essere registrati sul portale della Regione
Lombardia Sintel www.arca.regione.lombardia.it ed essere accreditati nei confronti della
Comunità Montana di Valle Sabbia.
A titolo esclusivamente indicativo e non esaustivo la successiva procedura negoziata sarà
svolta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del Codice degli Appalti.
Si riportano i possibili macrocriteri di valutazione tecnica delle offerte:
 Rapporti con gli enti
 Manutenzione delle infrastrutture
 Sinergie con il territorio
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata all’indirizzo di PEC
protocollo@pec.cmvs.it della Comunità Montana di Valle Sabbia entro le ore 10:00 del
giorno 2 marzo 2018 Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO STAGIONALE DI NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA SUL LAGO D’IDRO –
STAGIONE 2018”. La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa
procura.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne
le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
capogruppo mandataria.
Si precisa che:
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 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento o consorzio;
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009,
n. 5, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009,
n. 5, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che parteciperanno alla procedura;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione
d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara.
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
dovrà utilizzare il Modello A allegato.
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato
l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito. In tutti i casi dovrà essere
indicato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e
dell’indirizzo di posta elettronica. Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni
inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto dovranno essere indirizzate al
responsabile del procedimento Dott. Michele Borra all’indirizzo di PEC
protocollo@pec.cmvs.it.
Il presente Avviso è pubblicato in data 15 Febbraio 2018 sul sito istituzionale della
Comunità Montana di Valle Sabbia www.cmvs.it.

Il Responsabile di Servizio
Dott. Michele Borra
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