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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI 
REGOLAZIONE DEL LAGO D’IDRO A SUPPORTO DEL COMMISSARIO 

REGOLATORE REGIONALE 
 

Bando di affidamento concessione mediante licitazione privata 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
• Denominazione ufficiale: Regione Lombardia, Commissario Regolatore 

regionale per il bacino del Lago d’Idro e del fiume Chiese. 
• Indirizzo postale: c/o Sede Territoriale della Regione Lombardia di Brescia 

– via Dalmazia, 94 – 25125 Brescia. 
• Punti di contatto: all’attenzione: Segreteria Dirigente - tel.0303462441 - fax 

0303462461-indirizzo posta elettronica davide_colosio@regione.lombardia.it; 
• Indirizzo internet: www.spazio.regione.lombardia.it 
• Ulteriori informazioni, capitolato e disciplinare disponibili presso: i punti 

di contatto sopra indicati. 
• Le domande di partecipazione e le offerte inviate a: “Regione Lombardia 

– Commissario Regolatore Regionale per il bacino del lago d’Idro e del fiume 
Chiese” all’indirizzo soprariportato. 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 

II.1) DESCRIZIONE: concessione temporanea del servizio di gestione operativa, 
movimentazione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche afferenti 
all’esercizio della regolazione del lago d’Idro a supporto dell’attività del 
Commissario Regolatore Regionale. 

 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

• Licitazione privata per la concessione temporanea (art. 30 del d.lgs 
163/2006) del servizio di gestione operativa, movimentazione e 
manutenzione ordinaria delle opere idrauliche afferenti all’esercizio della 
regolazione del lago d’Idro. 

 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi 

• Concessione di servizi - categoria N. 27 (per le categorie di servizi 1-27, 
allegati II direttiva 2004/18/CE). 
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• Luogo prestazione servizi: comune di Idro, Bagolino, Anfo e Lavenone – 
(provincia di Brescia); comune di Bondone (provincia di Trento). 

II.1.3) Breve descrizione dei servizi oggetto di concessione: 
• In attesa dell’affidamento definitivo della concessione di esercizio della 

regolazione del lago d’Idro, secondo le procedure di cui al r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775, la Regione Lombardia, ha affidato provvisoriamente la 
Gestione del lago d’Idro e del bacino del fiume Chiese ad un Commissario 
Regolatore con i poteri di cui all’art. 43 comma 3 del r.d. 1775/1933, il quale 
a spese degli utenti delle acque del lago e del fiume dispone dell’erogazione 
delle acque del lago secondo la regola provvisoria approvata con d.g.r. 
7/9297 del 7 giugno 2002, mediante apposite manovre alle esistenti opere 
idrauliche di regolazione del lago costituite dalla traversa di regolazione a 
due luci con paratoie a settore site sul fiume Chiese all’incile dell’emissario 
dal lago in comune di Idro e dalla galleria di scarico di fondo posta sempre in 
comune di Idro in destra idraulica. 

• Detta funzione che il Commissario effettua per incarico della Regione 
Lombardia, abbisogna, per il suo ordinario svolgimento, di supporto tecnico e 
operativo per la gestione del servizio di movimentazione e ordinaria 
manutenzione delle opere di regolazione del lago d’Idro. 

• La Regione Lombardia indice pertanto ai sensi del d.lgs 12 aprile 2006, n. 
163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” una gara ad evidenza 
pubblica, da esperirsi mediante licitazione privata, per l’affidamento 
temporaneo, ai sensi dell’art. 30 del citato del decreto legislativo, della 
concessione del servizio di gestione operativa, movimentazione e 
manutenzione ordinaria delle opere idrauliche afferenti all’esercizio della 
regolazione del lago d’Idro costituite dalla predetta traversa di regolazione e 
galleria di scarico di fondo ubicati in comune di Idro (BS). 
Il servizio dovrà essere effettuato sulla base delle disposizioni impartite dal 
Commissario Regolatore Regionale in coordinamento con il Registro italiano 
Dighe e con l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) durante gli 
eventi di morbida e di piena del fiume Chiese. 
Il capitolato tecnico speciale nonché il disciplinare di gara sono è consultabili 
sul sito www.spazio.regione.lombardia.it, ed è disponibile in copia presso la 
segreteria del Dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio, Sede 
Territoriale di Brescia Via Dalmazia n. 94 – 25125 Brescia. 

 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

 
II.2.1) entità totale 

a) Lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di concessione ha la durata 
di 12 mesi (1 anno) dalla data del verbale di inizio attività; 

b) L’importo da porre a base di gara è di 87.152,00 euro, I.V.A. esclusa 
comprensivo di ogni onere, prestazione, spese generali e imprevisti. 
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c) L’importo di cui sopra è comprensivo dell’utile d’impresa ed è l’importo massimo 
che i soggetti concessionari-utenti delle acque pubbliche del Chiese sublacuale 
riconosceranno alla ditta aggiudicataria della concessione per l’espletamento del 
servizio a base di gara. 

d) Sono pertanto ammesse solamente offerte in ribasso rispetto all’importo di cui al 
precedente punto b). 

 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mesi: 12 (dodici) dalla data del verbale di inizio attività conseguente 
all’aggiudicazione. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-

RIO E TECNICO 
 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

• cauzione provvisoria 2% - cauzione definitiva 10%. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia 
• L’aggiudicatario che risulterà a seguito dell’espletamento delle procedure di 

gara, provvederà alla richiesta di rimborso degli oneri e spese inerenti il 
servizio di gestione operativa delle opere di regolazione del lago d’Idro di cui 
al precedente punto II.2.1), al netto del ribasso offerto, agli utenti delle acque 
del lago d’Idro-fiume Chiese secondo il piano di riparto delle spese in vigore 
per la quota di competenza sublacuale. 

• Nell’importo sopraindicato, al netto del ribasso d’asta sono da ritenersi inclusi 
tutti gli oneri relativi al servizio per la gestione della regolazione compreso 
spese generali, imprevisti ed utile d’impresa. 

• La richiesta di rimborso agli utenti degli oneri del servizio di gestione 
operativa delle opere di regolazione del lago d’Idro non dovrà in ogni caso 
superare l’importo posto a base di gara al netto del ribasso d’asta. 

• Il pagamento avverrà direttamente dagli utenti nei confronti della ditta 
aggiudicataria due tranches semestrali previo nulla-osta di liquidazione del 
Commissario Regolatore Regionale per constatazione dell’avvenuto 
svolgimento del servizio e delle incombenze previste nel capitolato tecnico 
speciale d’appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto 
• Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, già 

costituiti o da costituire, nei modi di cui all’art. 37 del d.lgs 163/2006. E’ fatto 
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea di imprese o di prendervi parte anche in forma individuale 
qualora partecipino in associazione. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 
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• no. 
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 
 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale 
• Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

saranno invitati a presentare offerta esclusivamente i concorrenti che, in 
possesso dei requisiti richiesti ne facciano domanda nei termini di cui al 
successivo punto IV 3.3 e che documentino o dichiarino nelle forme di cui al 
D.P.R. 445/2000, con le modalità ed i contenuti previsti nel disciplinare di 
gara la sussistenza delle condizioni di cui al presente punto ed ai successivi 
punti III.2.2) e III.2.3). 

• Si applicano le norme di cui all’art. 38, commi 1 e 5 del d.lgs. 163/2006. 
• In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la 

domanda di partecipazione e le dichiarazioni devono essere presentate e 
rilasciate da ciascuna impresa partecipante. In caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese già costituito, la domanda di partecipazione deve 
essere presentata dalla mandataria e le dichiarazioni devono essere 
presentate e rilasciate da ciascuna impresa partecipante. 

• I partecipanti devono dimostrare: 
a Il possesso del certificato, di data non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto a 

quella di pubblicazione del presente bando di gara, d’iscrizione al 
Registro delle Imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia, ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. 252/1998, rilasciato dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente. Le 
imprese non residenti in Italia, appartenenti agli Stati membri, dovranno 
produrre certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o 
commerciali, di cui all’allegato 9 del d.lgs. 65/2000 o certificato 
equipollente o dichiarazione giurata. In tutti gli altri casi dovrà essere 
prodotto certificato di iscrizione nel registro professionale o commerciale 
dello Stato di appartenenza con annessa attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
suddetti registri; 

b L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al d lgs. 163/2006 ed all’art. 
45 della Direttiva 18/2004/CE; 

c L’ottemperanza agli obblighi relativi al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge 68/1999; 

d L’intervenuto adempimento, all’interno delle proprie strutture aziendali, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

e L’insussistenza di rapporti di controllo, determinati in base ai criteri di cui 
all’art. 2359 del codice civile, con altri concorrenti, singoli o associati, 
partecipanti alla gara, nonché insussistenza di rapporti con imprese 
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partecipanti che risultino lesivi dell’autonoma segretezza e unicità 
dell’offerta e della parità di condizione tra i concorrenti alla gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
• Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: 

 Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo 
relativo ai servizi analoghi a quello del presente bando di gara, realizzati 
negli ultimi tre esercizi in misura non inferiore all’importo del presente 
appalto, per ogni singolo anno; 

 
III.2.3) Capacità tecnica 

• Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: 
 Effettuazione nel triennio 2003-2004-2005 di analoghi servizi per conto di 

amministrazioni pubbliche centrali o locali, enti pubblici, o ditte private 
concessionarie ai sensi del r.d. 1775/1933 di impianti di derivazioni di 
acque pubbliche superficiali dotate con opere idrauliche assoggettate alle 
disposizioni di cui alla legge 584/1994 (assoggettati alla vigilanza del 
Registro Italiano Dighe), ovvero effettuazione di servizi aventi comprovate 
analoghe caratteristiche nell’ambito di altro Paese UE.. 
 Indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei 

dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti 
concretamente responsabili della prestazione dei servizi; 

 
III.2) CONDIZIONI RELATIVE SERVIZI DA EFFETTUARSI 
 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. 

• Si. 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali 

delle persone incaricate della prestazione del servizio. 
• Si. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura 

• Ristretta. 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 

• Nessuno. 
 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

• Prezzo più basso offerto rispetto all’importo posto a base di gara di cui al 
precedente punto 2.1 con esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 comma 1 del d.lgs. 163/2006. 
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
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offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, 
comma 3 dello stesso decreto. Non sono ammesse offerte in aumento 
rispetto alla base d’asta. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica 
• No. 

 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice 
• - 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
• No. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione 
complementare 
• Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai 

documenti: Data 07.03.2007 – Ore 12,00. 
• Documenti a pagamento: no. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 
• Data 12.03.2007 – Ore 12,00. 

IV.3.5) Termine entro il quale verrà spedito l’invito a presentare offerta ai 
candidati prescelti 
• 15 gg dalla scadenza del termine di ricevimento delle domande di 

partecipazione. 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e 

delle offerte. 
• Italiano. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
• I partecipanti, a pena di esclusione, devono dichiarare che, in caso di 

aggiudicazione, avranno la disponibilità e sussistenza delle condizioni ad 
iniziare l’erogazione dei servizi entro 30 giorni dall’aggiudicazione e 
completarne l’attivazione secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche 
di cui al Capitolato Tecnico Speciale; 

• Le prestazioni comprese nel presente appalto non sono subappaltabili né 
cedibili o sub-concedibili a terzi sotto qualunque forma; 

• L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua dalla commissione aggiudicatrice; 

• E’ possibile formulare al Servizio di cui al punto I.1) del presente bando, 
quesiti in merito all’appalto entro cinque giorni precedenti la data di cui al 
punto IV.3.4) del bando; 

• Il disciplinare di gara contenente le modalità di partecipazione alla gara ed il 
capitolato tecnico speciale sono consultabili sul sito 
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www.spazio.regione.lombardia.it o acquisibili all’indirizzo di cui al punto 
I.1) del presente bando nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 
12; 

• I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del d. Lgs. N. 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente bando. 

 
V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 

• Da definire 
 
Brescia 19.02.2007 

 
IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA 

      (Dott.Silvio Lauro) 


