PROT. N.00340/2018/SD

Lignano Sabbiadoro, 6 Aprile 2018

OGGETTO: Avviso per ricerca operatore economico dotato di unità in grado di esercitare l’attività di
trasporto passeggeri sul fiume Tagliamento a Lignano Sabbiadoro per la stagione estiva
2018.
Questa Società, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta turistica verso il target
cicloturistico e di moltiplicare per detto target i percorsi da poter praticare, intende offrire il servizio
di traversata del Fiume Tagliamento e, quindi, intende procedere all’individuazione di un operatore
economico in possesso di un’unità autorizzato ad esercitare l’attività di trasporto passeggeri.
Si illustra di seguito il servizio richiesto, che si svolgerà tra le due sponde del Fiume
Tagliamento e i cui costi verranno sostenuti dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa:
‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

Il servizio dovrà essere attivato dal 1° Maggio 2018 al 30 Settembre 2018, sarà operativo tutti
i giorni e sarà gratuito per i turisti;
Il servizio collegherà la banchina appositamente attrezzata sul Fiume Tagliamento in
prossimità del Ristorante al Cason di Lignano Riviera, con il nuovo pontile di Bibione, situato
a circa 500 metri a monte del Faro di Bibione, come indicato nell’immagine allegata;
Le caratteristiche della banchina galleggiante sono riportate nell’allegata planimetria
denominata “LigPineta Marina Uno Attracco”;
Il servizio di trasporto passeggeri in argomento dovrà essere svolto come disciplinato dal
codice della navigazione ovvero ponendo in essere i relativi adempimenti amministrativi e
tecnici, tra i quali i seguenti requisiti:
1. Unità iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti, regolarmente armata ed
equipaggiata, in possesso delle pertinenti certificazioni di sicurezza;
2. Personale qualificato in possesso dei previsti titoli professionali marittimi;
e sarà espletato per 8 ore giornaliere, anche non consecutive, con orari non prestabiliti, ma
a seconda delle necessità riscontrate in loco, nel rispetto dei tempi tecnici di traversata e di
trasporto che si indicano in 20 minuti a tratta;
Il servizio dovrà essere effettuato con un unità avente caratteristiche compatibili con la
banchina galleggiante sopra menzionata;
L’equipaggio dovrà essere costituito secondo la tabella di armamento prevista;
nell’eventualità in cui il tipo di unità proposta faccia riferimento ad una tabella indicante un
numero di addetti inferiore a 2, si richiede che la stessa abbia in ogni caso almeno due
persone di equipaggio, e cioè un comandante ed un aiutante in possesso di brevetto di
salvamento;
L’imbarcazione dovrà essere dotata di un libro di bordo all’interno del quale verranno
registrate le presenze turistiche in transito che verranno comunicate con cadenza
bisettimanale all’Autorità Marittima.
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Caratteristiche dell’imbarcazione
‐
‐
‐
‐

L’imbarcazione dovrà essere dotata di tutto l’equipaggiamento e la strumentazione previsti
dalle normative vigenti in materia;
L’imbarcazione dovrà essere dotata delle certificazioni in corso di validità;
L’imbarcazione dovrà avere un numero di sedute pari al numero delle persone imbarcate;
L’imbarcazione dovrà essere dotata di uno spazio atto al trasporto in sicurezza delle biciclette.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati possono far pervenire entro le ore 12:00 del 18 aprile 2018 alla Lignano
Sabbiadoro Gestioni SpA un’offerta (redatta preferibilmente secondo il modulo allegato), in
busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante il nominativo dell’Impresa
mittente e la dicitura “Offerta per il servizio di trasporto passeggeri sul fiume Tagliamento a
Lignano Sabbiadoro per la stagione estiva 2018”.
Si precisa che il servizio di che trattasi si intende remunerato con un corrispettivo comprensivo
sia dei costi dell’unità che del suo equipaggio.
L’offerta, 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;
- la descrizione dell’imbarcazione che si vuol mettere a disposizione per il servizio indicato;
- l’offerta economica quale corrispettivo per l’effettuazione del servizio in argomento;
- l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso;
- l’offerta 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;
b) la dichiarazione del possesso di iscrizione alla CCIAA competente;
Gli interessati potranno ottenere ulteriori informazioni all’ufficio della Segreteria di Direzione della
Società, Via Latisana 42, 33054 Lignano Sabbiadoro, tel. 0431 724033, fax 0431 721887,
segreteria@lignanosabbiadoro.it.
Le offerte pervenute successivamente alla scadenza indicata non verranno prese in
considerazione.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c) del D.
Lgs. 50/2016. L’incarico verrà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
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Le buste delle offerte verranno aperte in seduta pubblica alle ore 12:30 del 18 Aprile 2018; 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
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