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Settore Amministrativo - Ufficio Contratti
e-mail: contratti@comune.trecate.no.it
Prot. n. 40722

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE
DEL FIUME TICINO, LANCHE E MORTIZZE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
In esecuzione della determinazione n. 1544–Settore Amministrativo n. 246 in data 18.11.2016
RENDE NOTO
che è indetta pubblica gara per la concessione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del fiume
Ticino, lanche e mortizze, entro i confini del territorio comunale.
1 - ENTE CONCEDENTE
COMUNE DI TRECATE – Piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate (No) – Italia tel. 0321 776311 –
telefax 0321 777404
Sito internet: www.comune.trecate.no.it - P.E.C.: trecate@postemailcertificata.it
2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente bando ha per oggetto la concessione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del fiume
Ticino, nonché nelle relative lanche e mortizze, limitatamente al tratto del territorio comunale
compreso tra i seguenti confini: a sud Comune di Cerano, a nord Comune di Romentino e
precisamente 100 mt. a sud dal ponte dell’autostrada Torino – Milano (Dosso Cappellino), ad est
Regione Lombardia e ad ovest Comune di Trecate.
Lo sviluppo delle zone spondali relative al fiume Ticino, lanche e mortizze è di circa complessivi
10 km.
Le condizioni contrattuali che regolano la concessione di che trattasi sono contenute nello schema
di contratto allegato al presente bando che ne costituisce parte integrale e sostanziale.
3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è stabilita in 5 anni, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021.
4 – CANONE DI CONCESSIONE A BASE D’ASTA
Il canone di concessione posto a base d’asta è di annui € 1.400,00 (millequattrocento/00). Detto
canone sarà aggiornato annualmente nel limite del 100% della variazione dell’indice ISTAT e
dovrà essere pagato in una unica soluzione entro il mese di febbraio di ogni anno, salvo proroga per
il 1° anno, entro la data di stipula del relativo contratto di concessione.

5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti (federazioni sportive, associazioni ed organizzazioni
piscatorie) che risultino iscritti in appositi albi regionali e/o provinciali per l’esercizio della pesca,
in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti, i quali dovranno
essere dichiarati nel modello di istanza di partecipazione alla gara (modello “A”) in conformità alle
disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:
1. capacità tecnico-organizzative, per la gestione della riserva di pesca;
2. esperienza nel settore oggetto della presente concessione, avendo gestito per almeno cinque anni
attività nel settore piscatorio;
3. capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
6 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del concessionario avverrà tramite asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete di cui
all’art. 73, lett. c, del R.D. 23.5.1924, n. 827, mediante la presentazione di offerte espresse in
rialzo sul canone annuo posto a base di gara di € 1.400,00 . Non saranno ammesse offerte alla pari
o in ribasso rispetto al canone posto a base d’asta, condizionate o espresse in modo indeterminato o
con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Risulterà aggiudicatario colui che avrà presentato il maggior rialzo sul canone posto a base d’asta.
In caso di offerte pari si procederà mediante sorteggio (art. 77 R.D. n. 827/1924).
Ai sensi dell’art. 69 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con il sopracitato
R.D. n. 827/1924, si procederà alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purchè
valida.
7 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa deve pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 06.12.2016 al seguente indirizzo:
Comune di Trecate - Piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; sullo
stesso dovrà essere indicato il mittente ed apposta la seguente dicitura:
“Offerta per la concessione dei diritti esclusivi di pesca nelle acque del fiume Ticino, lanche e
mortizze ”.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa deve pervenire, a pena di
esclusione, con una delle seguenti modalità:
1. raccomandata del servizio di Poste Italiane S.p.A. o di altra agenzia di recapito autorizzata;
2. consegna a mano, direttamente o a mezzo di terze persone.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per il tardivo recapito del plico.
Il Comune di Trecate non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del
plico al proprio Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra
non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente.
La presentazione dell’offerta equivale all’accettazione incondizionata da parte dei soggetti
concorrenti di tutte le condizioni e modalità inserite nel presente bando.
All’interno del plico di cui sopra dovranno essere inserite due buste, anch’esse adeguatamente
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e sulle quali dovrà essere indicato il nominativo
dell’offerente e, rispettivamente, la dicitura: Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” e
Busta n. 2 “Offerta economica” .
La Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione:
- istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva unica (redatta
esclusivamente sul modello “A” allegato al presente Bando di gara e su carta resa legale, con
apposizione di marca da bollo da € 16,00), sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente,

legale rappresentante o Procuratore Speciale, corredata di copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di sottoscrizione del Procuratore Speciale
occorre allegare la relativa Procura in copia conforme all’originale.
- cauzione provvisoria nella misura del 2% del canone calcolato su 5 anni pari ad euro 140,00.
Tale garanzia potrà essere costituita secondo una delle seguenti modalità:
1. Assegno Circolare non trasferibile intestato al Comune di Trecate;
2. Fideiussione bancaria o assicurativa; a tal proposito si considerano applicabili le
disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016. In particolare, la fideiussione dovrà
prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, c.c.;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della
stazione appaltante;
- una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- importo garantito non inferiore a quello richiesto;
- impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva.
Detta cauzione:
- verrà restituita a tutti i concorrenti, appena avvenuta l’aggiudicazione, ad eccezione
del soggetto aggiudicatario;
- sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di
concessione.
In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi da parte dell’aggiudicatario, che
comportino il mancato rilascio della concessione, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione,
salve le azioni legali per gli ulteriori danni subiti.
La Busta n. 2 “Offerta economica” dovrà contenere, su carta resa legale (con apposizione di
marca da bollo da € 16,00) l’offerta economica indicante il canone annuo offerto (in cifre ed in
lettere) in rialzo sul canone annuo posto a base di gara pari ad € 1.400,00 = (redatta esclusivamente
sul Modello “B” allegato al presente Bando di gara).
In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, si riterrà valido il dato espresso in
lettere.
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso in cui sia
sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere prodotta la relativa procura.
L’offerta ha natura di proposta irrevocabile.
Essa sarà, pertanto, vincolante per l’offerente per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
La presentazione della suddetta documentazione, in difformità da quanto previsto dal presente
Bando di gara, determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara medesima.
9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara sarà esperita il 12.12.2016 alle ore 09.00 in seduta pubblica dinanzi all’apposita
Commissione di gara in Trecate, presso la sala di rappresentanza del palazzo municipale, in Piazza
Cavour, 24. La Commissione procederà all’apertura della busta contenente la Documentazione
Amministrativa e , a seguire, per i concorrenti ammessi, all’apertura della busta contenente
l’Offerta Economica; a seguito delle risultanze emerse la Commissione aggiudicherà la gara al
miglior offerente secondo il metodo sopraindicato. L’Amministrazione, a seguito
dell’aggiudicazione, procederà alla verifica della documentazione presentata e dell’effettivo
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché all’acquisizione della documentazione
necessaria ai fini della sottoscrizione dell’atto di concessione.

10- RAPPORTO CON IL CONCESSIONARIO
Il rapporto con il concessionario sarà regolarizzato mediante la stipula di apposito contratto di
concessione redatto nella forma dell’atto pubblico amministrativo.
L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e ora appositamente stabiliti e comunicatogli,
con avvertenza che in caso contrario l’Amministrazione revocherà l’aggiudicazione per
inadempimento, incamererà la garanzia provvisoria ed aggiudicherà la concessione al secondo
concorrente in graduatoria.
Tutte le spese per imposte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposta di registro e imposta di
bollo) e tutti gli oneri derivanti dal contratto di concessione sono a completo ed esclusivo carico del
soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.
Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA
Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà, prima di firmare il contratto, presentare idonea
polizza fidejussoria definitiva bancaria o assicurativa a titolo di deposito cauzionale, pari al 10%
del valore della concessione. La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore
alla durata massima della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita
dichiarazione liberatoria del Comune, previo accertamento della regolare esecuzione degli obblighi
da parte del concessionario.
Nel caso di proroga della concessione allo scadere dei 5 anni, la cauzione definitiva dovrà essere
conseguentemente integrata.
Art. 12 – RISERVA A FAVORE DEL COMUNE
Il Comune di Trecate si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di
concessione delle acque pubbliche a scopo di pesca sportiva per motivi di opportunità o di interesse
pubblico, senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti dell’ente stesso alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione comunale verifica il contenuto e la veridicità
delle dichiarazioni presentate dagli offerenti. A tal proposito, poiché per la presentazione
dell’offerta, nonché per la stipula del successivo contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati
ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.
Lgs. N. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ai sensi dell’art. 13,
comma 1, del medesimo decreto, si forniscono le seguenti informazioni.
Il trattamento dei dati personali conferiti in occasione della partecipazione a gare indette dal
Comune è effettuato dal Comune stesso per l’assolvimento degli obblighi derivanti da norme di
legge e di regolamento che disciplinino il procedimento di scelta del contraente, anche con l’ausilio
di procedure informatiche. Detto trattamento è svolto con modalità tali da garantirne, in ogni caso,
liceità, correttezza, pertinenza, esattezza così da assicurare nel modo migliore la riservatezza e la
sicurezza dei dati in questione, nel rispetto della vigente normativa.
Il conferimento dei dati di che trattasi è obbligatorio in base alla vigente normativa, pena
l’impossibilità di partecipare alle gare indette dal Comune.
Possibili destinatari dei dati personali sono gli Enti certificatori dei dati oggetto delle
autocertificazioni presentate al Comune (per un confronto finalizzato alla verifica della veridicità
delle stesse dichiarazioni rese) ed eventuali altri soggetti cui sia necessario rapportarsi per
disposizione di legge o di regolamento.
Sono, invece, oggetto di diffusione, cioè resi pubblici nei confronti di destinatari non determinati,
tramite affissione all’Albo Pretorio e inserimento sul sito Internet del Comune di idoneo avviso, e
con le eventuali altre modalità previste da specifiche disposizioni di legge e di regolamento, i dati
identificativi delle ditte partecipanti alle procedure di scelta per l’individuazione del soggetto
destinato a contrattare con il Comune, in particolare con riferimento all’impresa aggiudicataria.

Titolare dei dati è il Comune di Trecate – responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore
Amministrativo dott.ssa Tiziana Pagani.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciutigli dall’art. 7 della norma di legge
sopra indicata.
14 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Pagani, Vice Segretario
generale/Responsabile del settore Amministrativo del Comune di Trecate.

15 – PUBBLICITA’
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet del Comune di Trecate, per giorni 15 all’Albo
Pretorio on line, nonché nell’apposita sotto sezione di 1° livello di “Amministrazione trasparente”
denominata “Bandi di gara e contratti”, dove sarà reperibile e scaricabile la documentazione di gara.
Punti di contatto
Per ottenere informazioni amministrative e la documentazione di gara:
Comune di Trecate - Settore Amministrativo
Tel. 0321 776318 – 0321 776319 - fax n. 0321 777317 Posta elettronica: responsabile.amministrativo@comune.trecate.no.it contratti@comune.trecate.no.it
Allegati al presente bando di gara:
1. schema di contratto di concessione
2. modello “A” - istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica
3. modello “B” - offerta economica

Trecate li, 21.11.2016
Il RUP
Dott.ssa Tiziana Pagani

