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PROT. N. 00454/2019/SD     Lignano Sabbiadoro, 10 Aprile 2019 

 
 
OGGETTO: Avviso per ricerca di operatori attivi sul territorio in grado di fornire un servizio di 

trasporto via barca di biciclette e ciclisti nel corso della stagione estiva 2019. 
 

Questa Società, nell’ambito delle proprie attività di ente organizzatore di ciclotour estivi, 
ricerca operatori del territorio circostante a Lignano Sabbiadoro disponibili a svolgere un servizio di 
trasporto via barca di cicloturisti con biciclette al seguito partecipanti all’escursione cicloturistica 
denominata “Itinerario enogastronomico lungo il fiume Stella” nel periodo giugno-settembre 2019.  

Si illustrano di seguito i dettagli dell’escursione: 

L’escursione si svolge ogni martedì dal 18/06/2019 al 03/09/2019 con partenza in bicicletta da 
Lignano Sabbiadoro alle ore 7.30 del mattino con arrivo ad una cantina dell’entroterra e visita della 
stessa 

Il rientro avviene alle ore 12.00 circa e viene effettuato in barca dal pontile di Precenicco, arrivo a 
Lignano (Darsena di Porto Vecchio) previsto alle ore 12.30 circa, mai oltre le ore 13.00. 

 Requisiti richiesti e modalità del servizio: 

- La barca che effettua il servizio deve essere autorizzata ed attrezzata per il trasporto di 12 
persone con biciclette al seguito (incluso l’accompagnatore), fornita di tutti i permessi e la 
documentazione necessaria per la navigazione; 

- Il servizio di trasporto in barca sarà effettuato a pagamento; 
- Il costo della tratta in barca Precenicco-Lignano (Darsena di Porto Vecchio) sarà a carico del 

singolo partecipante all’escursione e versato direttamente al fornitore del servizio di 
trasporto al momento dell’imbarco. Non è previsto il pagamento della quota per 
l’accompagnatore di Lignano Sabbiadoro Gestioni; 

- L’importo massimo della quota a persona per la tratta indicata non sarà superiore a € 15; 
- Il fornitore del servizio deve dare disponibilità ad effettuare il trasporto tutti i martedì dal 

18/06/2019 al 03/09/2019 considerando che le escursioni potranno subire annullamenti a 
seconda delle condizioni meteo e del raggiungimento del numero minimo di iscritti. In tal 
caso nulla sarà dovuto all’esercente del servizio; 

- Entro il giorno precedente l’escursione, Lignano Sabbiadoro Gestioni si impegnerà a 
contattare il fornitore del servizio per confermare lo svolgimento dell’escursione e il 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti; 

- L’escursione si considera confermata qualora si riesca a raccogliere il numero minimo di 10 
persone iscritte (escluso l’accompagnatore di Lignano Sabbiadoro Gestioni). 

Si richiede all’offerente di presentare una proposta economica ritenuta congrua allo svolgimento 
del servizio considerati i requisiti richiesti e le modalità sopra meglio specificate. In particolare 
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tenendo conto che il costo massimo del biglietto a persona non potrà superare la tariffa di € 15 e 
che il servizio si potrà svolgere con un numero minimo di 10 persone paganti.  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA’ 

Gli interessati possono far pervenire entro le ore 12:00 del 24 Aprile 2019 alla Lignano 
Sabbiadoro Gestioni SpA la propria disponibilità (redatta preferibilmente secondo il modulo 
allegato), in busta chiusa, recante il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura “Ricerca di 
operatori attivi sul territorio in grado di fornire un servizio di trasporto via barca di biciclette e 
ciclisti nel corso della stagione estiva 2019”.  

La dichiarazione, compilata come da modulo allegato, dovrà riportare: 
- le generalità dell’offerente e/o la ragione sociale dell’azienda; 
- l’oggetto della collaborazione e i conseguenti obblighi dell’operatore economico, secondo i 

contenuti del presente avviso; 
- l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 
- la propria proposta economica; 
- la manifestazione di disponibilità dovrà essere corredata da autocertificazione attestante: 

a) l’assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 

Si precisa che gli interessati potranno avanzare un’eventuale proposta migliorativa, in aggiunta 
all’offerta economica, a vantaggio dei partecipanti alle escursioni. 

Dette proposte verranno valutate congiuntamente all’offerta economica e concorreranno alla 
valutazione complessiva dell’offerta. 

Gli interessati potranno ottenere ulteriori informazioni all’ufficio “Eventi” della Società, Via 
Latisana 42, 33054 Lignano Sabbiadoro, tel. 0431 724033, fax 0431 721887, 
eventi@lignanosabbiadoro.it.  

Le offerte di disponibilità pervenute successivamente alla scadenza indicata non verranno prese 
in considerazione. 

Le buste delle offerte di disponibilità verranno aperte in seduta pubblica alle ore 12:30 del 24 aprile 
2019; tale seduta pubblica si svolgerà nella “saletta riunioni” della sede della Lignano Sabbiadoro 
Gestioni Spa, sita in Lignano Sabbiadoro, Via Latisana 42. Alla seduta pubblica avranno diritto di 
parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

Distinti saluti      
IL PRESIDENTE  

         Loris Salatin 


