
Allegato A) 
 
CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TAXI FLUVIALE SUL PO E 
DEL PONTILE DEL "IL GUADO DI SIGERICO", IN LOCALITA' SOPRARIVO DEL COMUNE DI 
CALENDASCO (di articoli n.12 ) 
 
 
ART. 1 
L'appalto ha per oggetto la gestione del pontile galleggiante e del servizio di traghettamento sul Po, attraverso 
l’utilizzo di una barca di lavoro di proprietà comunale, presso il "Guado di Sigerico", in loc. Soprarivo in 
Comune di Calendasco.  
 
 
ART. 2 
Il contratto avrà la durata di anni CINQUE.  
 
 
ART. 3 
La Ditta concessionaria s’impegna ad osservare le seguenti prescrizioni tecniche: 

a) Il pontile galleggiante dovrà essere mantenuto a una distanza non minore di ml. 80,00 sia a monte sia 
a valle, dalle zone interessate dalla presenza di segnali relativi alla navigazione fluviale. 

b) L'ingombro complessivo in alveo del pontile galleggiante, con natanti attraccati, dovrà essere il minimo 
possibile in ogni stato idrometrico e comunque non dovrà essere superiore a 12,00 ml. dal filo di 
sponda. 

c) Dovranno essere assolutamente evitati gli ancoraggi e i corpi morti verso il fiume; le legature dovranno 
essere fatte verso sponda, con uso di castrie e senza interessare la via alzaia. 

d) La via alzaia latistante alla via navigabile, esistente in terraferma lungo la sponda fluviale, dovrà 
rimanere pienamente officiante e transitabile in qualsiasi momento. 

e) Nelle giornate di nebbia e di limitata visibilità i natanti attraccati al pontile galleggiante dovranno 
essere segnalati con le prescritte luci di bordo. 

f) Durante le ore notturne e nelle giornate di nebbia e di limitata visibilità, il pontile galleggiante dovrà 
essere segnalato con n.2 luci bianche visibili per 360" (aventi portata di sicurezza) posizionate in 
corrispondenza dei due vertici di massimo ingombro determinato dai natanti. 

g) La Ditta concessionaria e responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, della vigilanza e 
della manovra del pontile galleggiante e dei natanti, al fine di evitare distacchi e/o affondamenti, dovrà 
garantire la sicurezza dell'impianto durante il suo utilizzo. La Ditta concessionaria è inoltre 
responsabile della vigilanza e del buon funzionamento della segnaletica installata. Essa rimane altresì 
responsabile di qualsiasi incidente occorso a personale e/o cose in dipendenza del mantenimento e 
gestione dell'insieme di strutture poste in essere. 

h) La struttura galleggiante dovrà essere opportunamente ed idoneamente assicurata alla sponda destra 
del fiume Po con sistemi di ritegno di conveniente sicurezza e resistenza. La stessa dovrà potersi 
liberamente muovere in senso verticale e/o orizzontale a seconda del variare del livello idrometrico del 
fiume Po, come pure dovrà potersi muovere e/o spostare alla bisogna, onde consentire l'esecuzione 
di lavori idraulici, in alveo e/o contro la sponda, nonché di interventi ed operatività di altro genere. 
In caso di piene fluviali esondanti in golena il concessionario, se necessario, provvederà senza 
indugio ed a proprie cure e spese, a rimuovere la struttura galleggiante dalla posizione di ormeggio ed 
al trasporto e ricovero della stessa in ambito non golenale e comunque in posizione distante dalle 
zone arginali e da quelle di operatività relativa all'attivazione del conseguente servizio. 

i) La ditta concessionaria potrà utilizzare, ai fini delle operazioni di rimessaggio, manutenzione e più in 
generale ai fini della gestione della struttura galleggiante, un'area di circa mq 600 (seicento) facente 
parte del mappale 170 foglio 6 N.C.T. del Comune censuario di Calendasco (difesa spondale 



alluvionata, opera idraulica di II categoria intestata al Demanio Pubblico dello Stato): tale area è quella 
lungo cui il fronte si determina l'ormeggio della struttura galleggiante. 
L'area predetta non potrà essere interessata dalla installazione di opere e strutture, ma sarà 
semplicemente asservita ad usi provvisionali e funzionali di cui alla concessione del Magistrato del Po 
ora A.I.PO. 
La ditta concessionaria si assume ogni onere per eseguire periodica e sistematica manutenzione 
ordinaria alla struttura galleggiante, ai sistemi di ritegno e segnalazione, a tutto quanto inerisce la 
buona conservazione e mantenimento in essere del pontile e della barca, fermo restando che la 
manutenzione straordinaria rimane in carico all’amministrazione comunale. 
Qualora le opere di manutenzione fossero svolte in accordo dalla ditta concessionaria, l’importo dei 
lavori verrà scomputato dal canone annuale. 
Qualora, per assenza degli interventi testé elencati, la struttura galleggiante dovesse minacciare od 
arrecare danni o nocumento a terzi o comunque alla sicurezza idraulica e/o alla navigazione interna, 
l'Amministrazione Comunale potrà imporre l'esecuzione di ogni utile e necessario lavoro di 
manutenzione in un congruo tempo tecnico. Allorché la ditta concessionaria, oltre a rispondere 
direttamente dei danni arrecati e dei nocumenti prodotti, non vi provvedesse o comunque desse 
esecuzione in maniera parziale od errata, l'Amministrazione Comunale potrà agire direttamente 
addebitando le somme spese alla Ditta concessionaria. 
Per quanto non indicato si richiama quanto prescritto o voglia prescrivere il Magistrato per il Po Ufficio 
Operativo di Piacenza (ora A.I.PO) con disciplinare del 04/06/1999 rep. n 699 reg. a Piacenza il 
07/09/1999 al n° 4828/1 mod.3 o con ogni eventuale successiva disposizione. 
 

 
ART. 4 
La Ditta concessionaria si impegna altresì a fornire le seguenti prestazioni: 

a. Servizio di taxi fluviale a chiamata, attivo almeno 5 giorni a settimana, con obbligo di effettuazione 
dello stesso nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Nei giorni di svolgimento di attività, 
deve essere garantito almeno 1 trasporto giornaliero dal Guado di Sigerico alla sponda lombarda 
e ritorno; 

b. il personale adibito alla guida del mezzo nautico in possesso di patente pilota motorista per navi 
minori fino a 25 ton. di stazza con qualifica di autorizzato per trasporto passeggeri; 

c. ricezione ed operazioni di ormeggio; 
d. attività di informazioni necessaria per l'espletamento del servizio; 
e. manutenzione ordinaria e pulizia del pontile; 
f. sfalcio dell'erba e manutenzione dell'area verde circostante il pontile; 
g. installazione e cura della segnaletica e dei dispositivi antinfortunistici e per il corretto utilizzo di 

tutte le attrezzature e impianti, in accordo alla normativa vigente; 
h. prima della stipula del contratto dovranno essere forniti i nominativi e recapiti dei responsabili 

degli impianti, del personale di cui la ditta intende avvalersi per la gestione del servizio; 
i. custodia degli impianti. 

Ulteriori impegni della ditta candidata alla gestione del servizio in oggetto potranno essere specificati nel 
Modulo di Manifestazione di interesse presentato per la partecipazione alla presente procedura.  
 
ART. 5 
Al Concessionario spettano gli introiti derivanti dall'uso della barca. 
 
 
ART. 6 
Sono a carico della Ditta concessionaria tutte le spese relative all'energia elettrica, carburante, nettezza 
urbana, costi gestionali, oltre a imposte e tasse relative all'area ed ai beni in essa situati, nonché tutte le spese 
di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie, oltre alle spese assicurative sui beni, sulla incolumità 



dei fruitori dei servizi e quelle relative alla gestione della base nautica e del personale nella stessa utilizzato e 
della gestione della barca.  
 
 
ART.7 
La Ditta concessionaria proporrà al Comune le tariffe da applicare agli utenti per il godimento dei servizi offerti 
nella base nautica. Il Comune ne delibererà l'ammontare. 
 
 
ART. 8 
L'appaltatore non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, senza preventiva 
autorizzazione dell'Amministrazione comunale. 
 
 
ART. 9 
La Ditta affidataria dovrà retribuire il personale secondo le norme di legge. È pertanto obbligo della Ditta di 
corrispondere ai propri operatori le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di 
lavoro nazionali e locali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e 
sociali e di sicurezza sul lavoro previste per legge. 
 
 
ART. 10 
Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e nelle forme ritenute opportune la regolare 
applicazione delle norme contenute nel presente capitolato avvalendosi di incaricati scelti a sua discrezione, 
anche estranei all'Ente. 
 
 
ART. 11 
Il concessionario dovrà comunicare almeno 1 mese prima, i propri periodi di ferie. 


