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AVVISO PUBBLICO 
PER LA GESTIONE DEL PONTILE COMUNALE E 

LIMITROFA AREA VERDE ATTREZZATA 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del piano delle alienazioni dei beni comunali; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.43 del 18.06.2016 di approvazione degli indirizzi per 
l’affidamento della gestione del pontile comunale e area verde limitrofa; 
VISTA la determinazione tecnica con la quale veniva indetta una procedura aperta per la gestione 
del pontile comunale e limitrofa area verde; 
VISTO  il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 

 

R E N D E    N O T O 
 

nel giorno di martedì in data 02/08/2016 alle ore 15.00, nella Sede Municipale di Formigara, avanti 
al Presidente della Commissione, avrà luogo la procedura aperta ai sensi della determinazione 
tecnica del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di Formigara (CR). 
 
 
 

I.1. DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Formigara con sede in piazza Europa n.11 – 26020 Formigara (CR) – tel.0374-78122  
fax 0374-378515 – mailto : ufficiotecnico.formi@libero.it – pec: 
comune.formigara@pec.regione.lombardia.it , sito internet : www.comune.formigara.cr.it. 

 
I.2. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENER E ULTERIORI 
INFORMAZIONI: 

 

Servizio Assetto del Territorio del Comune di Formigara – tel.0374-78122  fax 0374-378515 – 
mailto : ufficiotecnico.formi@libero.it  

 

I.3.TIPO DI PROCEDURA: 

procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.n.163/2006 (ora D.Lgs.50/2016). 

 

II1.1. NATURA DELL’APPALTO 

Il soggetto gestore dovrà assicurare la conduzione tecnica operativa dell'approdo, in particolare 
dovranno essere garantiti i seguenti servizi, durante tutto l'arco della giornata e dunque anche in 
orario notturno: 

a) la manutenzione ordinaria di tutto l'impianto; la ditta avrà la cura dell'attracco galleggiante 
per i natanti. Dovrà curare l'ordinaria manutenzione ed in particolare controllare i cavi di 
aggancio, controllare l'assetto del galleggiante secondo il variare del livello del fiume Adda; 
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dovrà curare l'osservanza di tutte le prescrizioni date dall’AIPO nell'atto di concessione al 
Comune, rimanendo responsabile di ogni danno; 

b) l'assegnazione degli ormeggi delle imbarcazioni al pontile galleggiante (n.2 posti barca 
devono essere riservati al Comune di Formigara); 

c) la pulizia dello specchio d'acqua portuale; 
d) la pulizia delle aree a terra, la manutenzione stagionale degli arredi in legno; 
e) qualora si versasse in stato di necessità, il servizio di primo intervento al fine di mettere in 

sicurezza le imbarcazioni stazionanti all'interno dell'approdo; 
Tutti i servizi e/o oneri sono indicati nei documenti di gara e precisamente nella bozza di 
convenzione/capitolato d’oneri. 
 

II.1.2. IMPORTO A BASE DI GARA:  

Il Comune verserà all’aggiudicatario la somma di € 2.100,00 annui per n.5 anni. 
L’aggiudicatario,  dovrà rimborsare al Comune di Formigara il canone annuo di concessione dello 
spazio acque da versarsi annualmente all’A.I.P.O. – Agenzia Interregionale per il fiume Po. 
Al fine di rilanciare l’utilizzo dell’area e del pontile comunale e stimolare/sensibilizzare  
l’aggiudicatario verso la compartecipazione alla riqualificazione dell’area stessa,  per i primi tre 
anni al Comune non dovrà essere rimborsato il canone annuo sopraccitato. 
Trascorso il predetto triennio, l'Associazione dovrà versare nelle Casse Comunali il canone di cui 
sopra nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pagamento effettuato dall'Ente Pubblico 
Locale (solo ai fini indicativi si comunica che il canone annuo da versare ad AIPO ammonta a circa 
€ 1.500,00). 
L’aggiudicatario incasserà i canoni delle imbarcazioni private attraccate al pontile comunale. 
 

II.1.3. LUOGO DI ESECUZIONE: 

Comune di Formigara – località Porto; 

 

II.2.1. DURATA DELL’APPALTO: 

per anni 5 (cinque) dalla data di stipula del contratto di gestione. 

 

III.1.1 CAUZIONI E GARANZIA RICHIESTE: 

Non è prevista la cauzione ai fini della partecipazione alla gara. In fase successiva l’aggiudicatario 
dovrà contrarre, contestualmente alla consegna delle strutture, apposita assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi e contro i danni di responsabilità civile derivanti dall'uso delle 
strutture. 
E’facoltà dell’aggiudicatario inoltre stipulare altra polizza contro i danni per il valore al nuovo delle 
opere e delle strutture stimato al momento della consegna delle stesse e comunque sulla base dei 
valori risultanti dai documenti di appalto per la costruzione dell'approdo e dell’arredo presente nella 
zona parco. 
 

III.1.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.lgs.163/2006 (ora 
D.Lgs.50/2016) in possesso dei requisiti richiesti ai fini della gestione, sia di ordine generale (art.38 
del D.Lgs.163/2006) sia di ordine speciale (Il gestore deve operare nel settore fluviale e/o essere 
una associazione/ente avente, tra gli scopi, la valorizzazione degli ambienti naturali, lo sviluppo di 
tematiche ecologiche). 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti: 
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a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza 
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o 
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 , 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, o del 
socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
L'esclusione ed il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca medesima.   

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 
n 55, l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e) che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1 ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti;  

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

j) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2;  

k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interditiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
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provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 –bis,comma 1, del Decreto – legge 4 luglio 2006. n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.  

l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/1999;  

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006 n. 248;  

m bis) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell´articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non risultino aver denunciato i fatti all´autorità 5 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall´articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell´imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all´Autorità di cui 
all´articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell´Osservatorio;  

m-ter) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all´articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell´articolo 12-sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della 
legge 31 maggio 1965, n.575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 
 

IV.1.1 DOCUMENTI CONTRATTUALI: 

La documentazione è disponibile presso il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Formigara. 
 

IV.1.2. SCADENZA FISSATA PER IL RICEVIMENTO DELLE O FFERTE: 

entro le ore 12.00 del 01.08.2016, le offerte dovranno essere inviate al Comune di Formigara – 
Ufficio Protocollo. Indirizzo postale: Piazza Europa n.11 – Formigara (CR). Codice postale: 26020 . 
Paese: Italia. Telefono 0374/78122 

IV.1.3 Lingua utilizzabile: Italiano 

IV.1.4 Le sedute di gara saranno pubbliche e vi potrà assistere chiunque vi abbia interesse. 
Richieste di chiarimenti e inserimento di dichiarazioni a verbale, dovranno essere fatte 
esclusivamente dai legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero da soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

IV.1.5 Si procederà all’apertura delle offerte il giorno 02.08.2016 alle ore 15:30 presso la sala 
consiliare del Comune di Formigara (CR). 

IV.1.6 Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.1.7 Subappalto. E’ vietata ogni forma di subconcessione, pena la rescissione del contratto. 

IV.1.8 Informazioni complementari. Organismo competente per le procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo di Brescia Via Carlo Zima, 3 - 25121 Brescia - Tel. 030/2279401 -- Fax 
030/2423383. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Aggiudicazione:  Il servizio è affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163 
del 12.04.2006. L’affidamento sarà disposto a favore del partecipante che avrà offerto il maggior 
ribasso. A parità di offerta, si provvederà mediante sorteggio. E’ prevista l’aggiudicazione anche in 
caso di una sola offerta. Responsabile del procedimento: Arch.Dosio Damiano - telefono n. 
0374/78122 – fax 0374/378515. 

Accesso agli atti: Tutta la documentazione afferente la procedura è accessibile da parte dei 
concorrenti alla gara , nel rispetto della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

Clausole generali: L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 
procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi 
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La partecipazione alla gara da parte dei 
concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nelle citate norme nonché nel capitolato speciale d’appalto. Gli effetti del contratto, anche ai fini 
della responsabilità contrattuale dell’Amministrazione, decorrono dal momento della stipula del 
contratto stesso. E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto in qualunque momento per 
motivi di pubblico interesse, salva la remunerazione per l’altra parte delle obbligazioni già 
adempiute, un compenso indennitario per quelle in corso di adempimento e per il mancato 
guadagno. E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto in ogni caso di grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Modalità di partecipazione alla gara: Sono riportate nel disciplinare allegato al presente bando. Il 
disciplinare potrà essere richiesto all’Amministrazione appaltante e sarà reso disponibile sul sito 
Internet www.comune.formigara.cr.it. 

Chiarimenti sul bando di gara: le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti in ordine al 
presente bando verranno pubblicate sul sito Internet www.comune.formigara.cr.it. 

Pubblicità:  Il presente bando e il disciplinare allegato sono visionabili presso il Servizio Assetto 
del Territorio del Comune di Formigara e sul sito www.comune.formigara.cr.it  

TUTELA DELLA PRIVACY:  ai sensi dell’art 13 D. Lgs. 196/03 (tutela privacy) si comunica che 
i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza 
ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Assetto del 
Territorio di Formigara. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs 196/03 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. 

Formigara, addì 06.07.2016. 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
Il Responsabile 

Arch.Dosio Damiano 
 


