
COMUNE DI IMBERSAGO 
Provincia di Lecco 

 
 
 
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE 
QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRAGHETTO SULL’ADDA 
FINALIZZATO AL TRASPORTO DI MEZZI, PERSONE E COSE. 
 
 
 
Il Comune di Imbersago (Provincia di Lecco), Via Castelbarco, n. 1 23898, telefono 039/9920198, 
int. 4, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 4/utc del 17.01.2023 
intende appaltare il seguente servizio mediante gara di asta pubblica che si terrà il giorno 
02.03.2023 alle ore 10,00 nel Palazzo Municipale in via Castelbarco n. 1. 
 
Oggetto della concessione: 

1. Titolo: Concessione quinquennale del servizio di gestione del traghetto sull’Adda 
finalizzato al trasporto di mezzi, persone e cose.   

2. Luogo di esecuzione: Imbersago - fiume Adda. 
3. Natura delle prestazioni: il servizio si riferisce alla concessione del servizio pubblico di 

trasporto con traghetto del Comune di mezzi, persone e cose, tra le sponde opposte del 
fiume Adda, come da capitolato approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 30.11.2022. 

4. Durata della concessione: quinquennale dal 01.04.2023 al 31.03.2028. 
5. Requisiti tecnici:  

I. Abilitazione all'esercizio della professione di barcaiolo o titolo  superiore. 
II. Iscrizione nei registri matricola del personale navigante in acque interne alla 1° o 

3° categoria o iscrizione nel ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di 
linea tenuto dalla CCIAA di Lecco. 

6. Garanzie: Cauzione definitiva pari ad un canone annuo, prestata a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice, con clausola di "pagamento a semplice richiesta", 
da prestarsi dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto, a tutela del puntuale 
rispetto delle clausole contrattuali. 

7. Importo canone annuo a base d'asta : €. 4.500,00, oltre IVA. 
 
 

Art. 1 
(Presentazione dell'offerta) 

 
Per prendere parte alla gara, i Soggetti Interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 
giorno 01 marzo 2023 ore 12:00, un plico sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura, recante 
sul frontespizio in alto la dicitura: "Documenti ed offerta per la gara per la concessione 
quinquennale del servizio di gestione del traghetto sull’Adda finalizzato al trasporto di mezzi, 
persone e cose”.  
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Imbersago mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane 
S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E’ altresì possibile la consegna a mano 
dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al 
Comune di Imbersago presso la sede nel Palazzo Municipale in via Castelbarco n. 1, che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi dovranno contenere i seguenti documenti a pena di esclusione dalla gara: 
1. Offerta, redatta in carta resa legale con marca da bollo, con l'indicazione dell'aumento 

offerto, così in cifre come in lettere, da applicarsi sull'importo a base d'asta, sottoscritta con 



firma per esteso dell'Imprenditore, del Legale Rappresentante della Società o del Soggetto 
Interessato, con l'indicazione del numero di Codice Fiscale. La stessa deve essere contenuta 
in separata apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
nella quale non devono essere inseriti altri documenti e inserita nel plico. 
 
Si avverte che oltre il detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva a offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, nè sarà consentita in 
sede di gara la presentazione di altra offerta. Non sono parimenti ammesse le offerte 
condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa 
ad altro appalto. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifra e quello indicato in 
lettera, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. 

 
2. Dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445 o relativo certificato 

in originale di data non anteriore a mesi 6 dalla data della presente gara, attestante: 
a) la denominazione, la natura giuridica e la sede del Soggetto Interessato ed i legali 

rappresentanti (con l'indicazione del luogo e data di nascita, codice fiscale, nonché 
della partita IVA); 

b) (se è un’impresa) l'iscrizione alla Camera di Commercio; 
c) il titolo professionale di barcaiolo o titolo superiore; 
d) l'iscrizione nei registri matricola del personale navigante in acque interne alla 1° o 3° 

categoria , o l’iscrizione nel ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea 
tenuto dalla CCIAA di Lecco;   

 
3. Autocertificazione, redatta su carta resa legale con marca da bollo ai sensi dell’art. 46 del 

DPR 445/2000, con allegata carta d’indentità del dichiarante, con la quale il Soggetto 
Interessato attesti: 

1. di essersi recato sul luogo dove deve essere eseguito il servizio, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione del canone e delle condizioni contrattuali che 
possono influire sull'esecuzione del servizio; 

2. di aver giudicato il canone medesimo nel suo complesso congruo e tale da consentire 
il rialzo offerto, canone che rimarrà fisso ed invariabile; 

3. di accettare l'appalto alle condizioni tutte nel "Capitolato per la concessione in 
gestione del servizio di trasporto di persone e mezzi dalle sponde opposte del fiume 
Adda" e di quanto previsto nel presente bando; 

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla procedura di appalto 
previste dall’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare. 

 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il giorno 01 marzo 2023 ore 12:00 o che 
non risulti pervenuto con le modalità indicate nel presente art. 1, o che non sia sigillato e 
firmato su tutti i lembi di chiusura o sul quale non sia apposta la apposita scritta prevista dalla 
presente lettera di invito. 
 

Art. 2 
(Cause di esclusione dalla gara) 

 
Fermo restando quanto espresso nell’art. 1 co. 4. del presente bando, è escluso dalla gara ogni 
soggetto: 



1. che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento 
giudiziario o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, risultante 
da una procedura della stessa natura secondo le legislazioni e regolamentazioni vigenti; 

2. relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della 
stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni vigenti; 

3. nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale; 

4. che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall'amministrazione aggiudicatrice; 

5. che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza 
sociale secondo le disposizioni legali del paese dove stabilito o del paese 
dell'amministrazione aggiudicatrice; 

6. che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo le 
disposizioni legali del paese dove stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; 

7. che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che 
possono essere richieste in applicazione delle presenti lettere. 

 
 

Art. 3 
(Criterio di aggiudicazione) 

 
L'asta pubblica avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016,  con il 
procedimento previsto dal successivo art. 95 del sopra citato D.Lgs. 50/2016 senza prefissione 
di alcun limite di aumento sul canone a base d'asta e con esclusione di offerte in ribasso. 
L'aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del 
contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione 
dell'asta pubblica e di aggiudicazione definitiva dell'appalto. 
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte (a norma 
dell'art. 77/2° comma del R.D. 23.05.1924, n. 827). 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 
Il Presidente della gara si riserva le seguenti facoltà insindacabili: 
1. di non fare luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque, 

comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo; 

2. di sospendere o aggiornare ad altra ora o al giorno successivo la seduta di gara; 
3. di acquisire il parere degli uffici comunali, rinviando la aggiudicazione provvisoria a 

successiva data, dandone comunicazione ai presenti; 
4. di non procedere all'aggiudicazione provvisoria a favore di alcun Soggetto Interessato per 

comprovati motivi. 
 
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare 
alcuno dei documenti prescritti dal presente bando di gara come parimenti analoga esclusione 
verrà determinata dal fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna al plico, 
debitamente sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura come sopra previsto. 
 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e 
le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. 
 
L'Amministrazione si riserva di valutare anche le offerte contenenti irregolarità formali, purché 
sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione dell'offerta presentata. 
 



La documentazione non in regola con l'imposta di bollo non comporterà l'esclusione dalla gara 
e sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del DPR 30.12.1982 n. 955. 
 
 

Art. 4  
(Documentazione da presentare per l'aggiudicazione definitiva) 

 
Si avverte comunque che l'aggiudicazione definitiva, rimane formalmente subordinata: 
1. all'acquisizione da parte di questo Ente, del certificato di abilitazione all'esercizio della 

professione di barcaiolo abilitato o titolo superiore purchè di 1° o 3° categoria; l’ iscrizione 
nei registri matricola del personale navigante in acque interne, o l’iscrizione nel ruolo 
provinciale conducenti servizi pubblici non di linea tenuto dalla CCIAA di Lecco; 

2. alle risultanze degli accertamenti eventualmente disposti, per i partecipanti italiani, in 
ordine alla insussistenza della condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
3. alle risultanze degli accertamenti eventualmente disposti, in ordine: 

a) alla insussistenza di una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 
reato che incida sulla sua moralità professionale, come da certificato del Casellario 
Giudiziale acquisito d'ufficio. L'accertamento opera anche nei confronti del direttore 
tecnico per tutte le Società commerciali, oltre che nei confronti di tutti i componenti 
nei casi di società in nome collettivo e di tutti gli accomandatari nei casi di società in 
accomandita semplice e di tutti gli altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza per le altre società; 

b) alla insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività di 
regolamento giudiziario o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione 
equivalente, risultante, da una procedura della stessa natura secondo le legislazioni e 
regolamentazioni regionali o di una procedura di dichiarazione di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure di ogni altra procedura 
della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni vigenti, come da 
certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura acquisito 
d'ufficio; 

 
4. all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, effettuato 

attraverso la certificazione prefettizia antimafia. 
 
 

Art. 5 
(Obblighi dell'appaltatore) 

 
Nell'esecuzione della gestione che forma oggetto del presente appalto, il Soggetto Interessato, si 
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 
Si obbliga, altresì, ad attenersi al capitolato d'appalto che regolamenta il servizio oggetto di 
concessione, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 30.11.2022. 
Il Soggetto Aggiudicatario dovrà costituire una cauzione con le modalità previste dall'art. 11 del 
capitolato per la concessione in gestione del servizio. 
 

 
 
 
 



Art. 6 
(Disposizioni varie) 

 
 
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune 
non assumerà verso lo stesso alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena 
efficacia giuridica. 
 
Tutte le spese del contratto di appalto, inerenti e conseguenti, sono poste interamente a carico 
della ditta aggiudicataria. Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta, qualora, 
trascorsi novanta giorni dalla data della gara, non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di 
definitiva aggiudicazione dell'appalto. 
Ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, tutte le offerte pervenute, con i 
relativi allegati, dovranno restare agli atti della gara, con esclusione di ogni e qualsiasi 
restituzione. 
 
Per quanto non previsto nel presente invito varranno le norme e le condizioni contenute nel 
Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, e 
successive modificazioni, nel Capitolato Speciale e nel Regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Imbersago. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio – Arch. Claudia Ferrario - tel. 
039/920198 int. 4 nei giorni di: martedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
Gli atti che si riferiscono all'appalto sono visibili presso detto ufficio di questo Comune, in 
Imbersago, presso il Palazzo Municipale in via Castelbarco n. 1, durante gli orari di apertura del 
Comune, fino al giorno 01 marzo 2023 ore 12:00. 
 
Si raccomanda ai Soggetti Interessati, di chiedere formale conferma al predetto ufficio di ogni 
eventuale comunicazione, comunque pervenuta, concernente mutamenti delle modalità e dei 
tempi di espletamento della presente gara, specificando oggetto, contenuto ed estremi di 
riferimento (protocollo e data). 
 
Imbersago, lì 25.01.2023 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Arch. Claudia Ferrario 
 


