PROVINCIA DI COMO
Settore Agricoltura e Pesca
Via BORGOVICO 171- 22100 COMO
agricoltura@pec.provincia.como.it

BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI ALCUNE ACQUE DELLA
PROVINCIA DI COMO, LIMITATAMENTE ALL’ESERCIZIO DELLA PESCA
PROFESSIONALE, PER IL PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2016.

AVVISO PUBBLICO

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
In conformità a quanto previsto dall’art.134, 1° comma, della legge regionale n.
31/2008 si indice con il presente atto una gara per l’affidamento in concessione di
una parte del reticolo idrografico provinciale al fine di effettuarvi gli interventi
ittiogenici

necessari

per

mantenere

l’attuale

pescosità.

Le

acque

oggetto

di

concessione sono rappresentate dal porzione del Lario ricadente in Provincia di Como,
con l’esclusione dei tratti classificati come “zone di tutela ittica” e “zone
riservate alla pesca dilettantistica”, di seguito elencate.
Comune di Laglio, dalla scalinata di fronte al cimitero verso Nord sino all’ex cantiere
Branduardi, per una larghezza di 100 metri dalla riva
Comune di Argegno, dall’albergo Belvedere sino a 100 metri a Nord della foce del
torrente Telo, per una larghezza di 150 metri dalla riva.
Comune di Lezzeno, dalla stradetta che scende dalla trattoria Valletta
Fornace, per una larghezza di 100 metri dalla riva.

sino alla

Comune di Menaggio, dalla scalinata a Sud del Minigolf sino al confine Nord del lido
di Menaggio, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Dongo, dal confine con il comune di Musso sino alla Chiesa di S. Stefano,
per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Gravedona, da 100 metri a Sud della foce del torrente Liro sino a 100
metri a Nord della foce stessa, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Domaso, da 100 metri a Sud della foce del torrente Livo sino a 100 metri
a Nord dalla foce dello stesso torrente, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comuni di Gera Lario e Sorico, da 150 metri a Sud della sponda idrografica destra
del fiume Adda alla foce sino a 100 metri a Nord della sponda idrografica sinistra del
fiume Adda alla foce, per una larghezza di 100 metri dalla riva
Comuni di Cernobbio, Como e Blevio: a Sud della congiungente tra il pontile della
navigazione di Blevio e la punta del Pizzo in Comune di Cernobbio.
Comune di Tremezzo, dal confine con il Comune di Griante sino alla scalinata di villa
Carlotta e dall’estremità Sud del parco Mayer sino alla scalinata di villa Sola a
Bolvedro per una distanza di 100 metri dalla riva.
Comune di Menaggio, dalla vecchia caserma della Guardia di Finanza fino alla
scalinata a Sud del Minigolf, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di S. Siro: dal pontile di Acquaseria in direzione Nord sino alla punta di S.
Maria Rezzonico per una larghezza di 100 metri dalla riva.
Comune di Bellagio: dal Lido di Bellagio al pontile del battello, per una larghezza di
100 metri dalla riva.
Comune di Musso: per tutto il territorio comunale, per una larghezza di 100 metri
dalla riva.
Comune di Gravedona, da 100 metri a Nord della foce del torrente Liro sino alla
centrale idroelettrica, per una larghezza di 100 metri dalla riva.

2. CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione è fissato in € 12.000,00 annui, salvo offerta in aumento ai
sensi del successivo art.8. I proventi del canone saranno destinati a finanziare la
stagione ittiogenica 2014 dell’incubatoio di Fiumelatte.

3. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto a svolgere le attività di seguito elencate:
a) cattura dei riproduttori di Coregone lavarello, Salmerino alpino e Luccio da avviare
alla fecondazione artificiale presso l’incubatoio di Fiumelatte (LC);
b) cattura di fauna ittica a scopo scientifico per i

progetti di ricerca finalizzati al

monitoraggio degli ambienti acquatici e alla gestione della pesca
c) ripopolamento delle acque del Lario con il materiale ittico fornito dalla Provincia di
Como.
Le attività di cui sopra dovranno essere svolte con i tempi e le modalità stabiliti dalla
Provincia di Como,

che provvederà a richiedere l’intervento del concessionario e

fornire tutte le indicazioni necessarie con almeno una settimana di anticipo.
Il concessionario è inoltre tenuto ad individuare entro il 30.04.2015 almeno cinquanta
tratti di sponda delle acque in concessione, ciascuno dei quali dovrà avere una
lunghezza non inferiore a m. 400, nei quali il prelievo delle specie litorali potrà essere
affidato a singoli pescatori di professione, con modalità da definirsi in accordo con la
Provincia.

4. ESERCIZIO

DELLA

PESCA

PROFESSIONALE

NELLE

ACQUE

IN

CONCESSIONE

L’ esercizio della pesca professionale

nelle acque in concessione

dovrà essere

consentita a tutti coloro che sono in regola con le norme che disciplinano l’accesso
alla pesca professionale nel Lario e che siano in possesso dell’ apposito permesso
di pesca rilasciato dal concessionario.

Il permesso di cui sopra dovrà essere rilasciato a tutti gli aventi diritto, dietro
pagamento di una quota che sarà stabilita dal concessionario al fine di coprire i
costi del canone di concessione e delle attività descritte al punto precedente.
Tutti i pescatori aventi diritto sono ammessi ad esercitare la pesca, senza
discriminazione, e con assoluta parità di diritti e doveri.

5. DURATA

E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è dal 1 gennaio 2015 al 31dicembre 2016.
La concessione potrà esser revocata, con apposito atto dirigenziale,

per

accertate

cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del concessionario, nonché
per gravi e/o ripetute violazioni delle legge o degli obblighi assunti dal concessionario
ai sensi del precedente art.3;

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Essere un’associazione di pescatori di professione senza scopo di lucro, con un
ordinamento democratico interno e con almeno 20 soci residenti in Provincia di
Como.

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Numero di pescatori associati residenti in provincia di Como

max

punti 50
2. Incremento del canone di concessione di cui al punto 2

max

punti 25
3. Interventi ittiogenici integrativi

max punti 25

Per quanto riguarda i criteri di cui ai punti 1 e 2 all’offerta più vantaggiosa sarà
assegnato il massimo punteggio; alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in modo
proporzionale.

Per quanto riguarda il criterio di cui al punto 3

l’offerta deve essere formulata

indicando la tipologia (legnaie, letti di frega per alborelle, gabbioni sommersi, ecc) e il
numero degli interventi ittiogenici integrativi proposti. Il punteggio sarà assegnato
sulla base di una valutazione tecnica complessiva dell’efficacia degli interventi
proposti.

PRESENTAZIONI DELLE OFFERTE
La domanda, sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante,
dovrà riportare la ragione sociale del richiedente e dovrà prevenire alla sede di via
Borgovico 171 della Provincia entro le ore 12.00 di venerdì 19 dicembre 2014.
Tutta la documentazione relativa all’offerta dovrà

essere contenuta in un plico

debitamente chiuso, recante il nominativo del mittente e la scritta: “Contiene offerta
relativa al bando di concessione delle acque”.
Il plico principale dovrà contenere al suo interno due buste, debitamente chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente, rispettivamente
contrassegnate dalla dicitura “Busta A -Documentazione amministrativa” e “Busta B Offerta tecnico-economica”.
Contenuti obbligatori della busta A:
•

istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante dell’associazione con
la quale egli dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare alle
disposizioni contenute nel presente bando e nel relativo allegato tecnico

•

elenco dei soci iscritti all’associazione al 31.12.2013

•

copia dello statuto dell’associazione;

La busta B deve contenere :
•

l’offerta

tecnico

economica

dell’associazione

in

riferimento

ai

aggiudicazione n. 2 e 3 come descritti al punto 7 del presente bando

Forme di pubblicità e informazioni

criteri

di

Il presente avviso sarà pubblicato presso l’ Albo pretorio della Provincia di Como e sul sito
www.provincia.como.it

Riservatezza dei dati personali

Ai sensi del DLgs 196/2003 si precisa che le informazioni e i dati richiesti saranno utilizzati
strettamente per gli adempimenti relativi alle procedure di appalto e saranno conservati negli
archivi della Provincia di Como.

Como lì
IL DIRIGENTE
F.to dr. Alfredo MOTTA

