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Capitolato tecnico per la gestione del servizio di traghettamento, mediante  

        barcaioli, a bordo dei 427 natanti ormeggiati nella catenaria comunale 
  Allegato alla determina n 81 del 24/08/2020 

 
 
 

 
                                                                                  Art. 1 
                                                                       Oggetto dell'appalto 

 
 Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di traghettamento, mediante barcaioli, degli utenti 

della catenaria comunale dal pontile di Calata Mazzini e dalla Rotonda Vassallo ai natanti/imbarcazioni di 

proprietà degli assegnatari ormeggiati ai relativi gavitelli. 

 

 

 
          Art. 2 
                                                                       Disciplina del servizio 
 
            L’appaltatore fornirà il servizio secondo le modalità, le date e gli orari di seguito indicati: 
 

 Dal 1° gennaio al 31 gennaio: 

             Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal pontile di Calata                              

Mazzini per gli utenti delle zone 1, 2 e 3 con l’utilizzo di n. 1 barca di servizio. 

 

 Dal 1° febbraio al 28 febbraio: 

             Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal pontile di Calata                              

Mazzini per gli utenti delle zone 1, 2 e 3 con l’utilizzo di n. 1 barca di servizio. 

 

 Dal 1° marzo al 31 marzo:              

Feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli 

utenti delle zone 1, 2 e 3 con n. 1 barca di servizio. 

Sabato e Festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal pontile di                                                                                                                                                               

Calata Mazzini per gli utenti delle zone 1, 2 e 3 con l’utilizzo di n. 1 barca di servizio.           

                                                                  

 Dal 1° aprile al 30 aprile: 

 Feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dal pontile di Calata Mazzini per 

gli utenti delle zone 1, 2 e 3 con n. 1 barca di servizio. 

              Sabato e Festivi dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti delle zone 1, 2 

e 3 con n. 1 barca di servizio.                                                                                                                                      
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 Dal 1° maggio al 31 maggio: 

 Feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti          

delle zone 1, 2 e 3 con n. 1 barca di servizio. 

Sabato e Festivi dalle ore 8,30 alle ore 19,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti delle                                  

zone 1, 2 e 3 con n. 1 barca di servizio. 

 

 Dal 1° al 15 giugno: 

           Tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti delle zone 1, 2 e 3          

con n. 1 barca di servizio 

 

 Dal 16 al 30 giugno: 

Tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti delle zone 1 e 2 

con n. 1 barca di servizio 

      Dal pontile della Rotonda per gli utenti della zona 3 con n. 1 barca di servizio. 

 

 Dal 1° luglio al 31 luglio: 

     Tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 21,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti delle zone 1 e 2 con 

n. 1 barca di servizio, dal pontile La Rotonda per gli utenti della zona 3 con n. 1 barca di servizio. 

 Sabato e Festivi dalle ore 7,30 alle ore 21,00 dal pontile della Rotonda per gli utenti della zona 3 in      

aggiunta n.1 barca di servizio. 

 

 Dal 1° agosto al 31 agosto: 

     Tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 21,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti delle zone 1 e 2 con 

n. 1 barca di servizio, dal pontile La Rotonda per gli utenti della zona 3 con n. 1 barca di servizio. 

 Sabato e Festivi dalle ore 7,30 alle ore 21,00 dal pontile della Rotonda per gli utenti della zona 3 in               

aggiunta n.1 barca di servizio. 

 

 Dal 1° settembre al 15 settembre:  

Tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 19,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti delle zone 1 e 2 

con n. 1 barca di servizio. 

      Dal pontile della Rotonda per gli utenti della zona 3 con n. 1 barca di servizio. 
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 Dal 16 settembre al 30 settembre: 

       Tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dal pontile di Calata Mazzini per gli utenti delle zone 1, 2 e 3 

con n. 1 barca di servizio. 

 

 Dal 1° ottobre al 31 ottobre:  

      Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal pontile di Calata Mazzini   

per gli utenti delle zone 1, 2 e 3 con n. 1 barca di servizio.  

 

 Dal 1° novembre al 30 novembre:  

      Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal pontile di Calata Mazzini   

per gli utenti delle zone 1, 2 e 3 con n. 1 barca di servizio. 

 

 Dal 1° dicembre al 31 dicembre:  

 Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal pontile di Calata Mazzini 

 per gli utenti delle zone 1, 2 e 3 con n. 1 barca di servizio. 

  

            Al fine di migliorare la qualità del servizio si ritiene che il traghettamento debba essere utilizzato da una sola       

persona per imbarcazione, ad eccezzione delle imbarcazioni limitate dal pescaggio.          

Il personale addetto al traghettamento sarà munito di walky talky per cui gli utenti potranno munirsi di identico 

strumento. 

E’ previsto inoltre un numero unico di chiamata a mezzo telefono cellulare rispondente al numero da definire 

con l’appaltatore.   

L’appaltatore dovrà, inoltre, monitorare i trasporti effettuati inviando i resoconti alla società Sviluppo Turistico 

Lerici in modalità cartacea o telematica. 

 

 Art.3 
                                                                    Durata dell’ appalto 

 

Dal 01 settembre 2020 al 31 dicembre 2021. 
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                                                                                    Art.4 
                                                                          Corrispettivo 
 

  Il servizio di cui all'articolo 1), ha un importo a base d'asta di € 149.800,00 

(centoquarantanovemilaottocento/00) iva        esclusa, di cui € 148.600,00 soggetti a ribasso ed € 1.200,00 

quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

  Il pagamento del corrispettivo sara' effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che 

dovranno riportare il CIG fornito dalla stazione appaltante, mediante rate mensili ad avanzamento lavori. 

L’avanzamento lavori sarà calcolato in base alle ore effettuate nel mese di competenza rispetto al montante 

complessivo delle ore previste nell’appalto. 

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/12 ai sensi dell'art. 17-ter,  che prevede 

l’iva esposta in fattura con l’annotazione «scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr 633/72», nel 

mentre la liquidazione della stessa, nei confronti dell’Erario, è posta a carico della scrivente società 

acquirente. 

Il corrispettivo del servizio è determinato dall' offerta della ditta aggiudicataria e si intende fisso e invariabile 

per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera, della 

misura degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali. 

I suddetti oneri sono tutti a carico dell'aggiudicatario. 

 

 

Art.5 
Unità di trasporto 

 
      Al servizio potranno essere adibite soltanto le unità di trasporto idonee ai sensi della normativa                          

vigente in materia ed iscritte negli appositi registri previsti per lo svolgimento del servizio e con tutte le 

dotazioni di bordo prescritte. Tutte le pratiche inerenti e conseguenti sono a carico dell’appaltatore 

senza diritto di rivalsa.  

Negli orari in cui non è previsto il servizio con il personale, l’appaltatore metterà a disposizione due 

barche a remi di circa mt. 3,50 di lunghezza adeguatamente attrezzate per l’utilizzo da parte degli 

utenti della catenaria comunale per accedere alle imbarcazioni ormeggiate ai gavitelli. 

Tali barche dovranno essere dotate di lucchetti e gli utenti interessati potranno richiedere copia della 

chiave all’appaltatore. 
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                                                             Art. 6 
 Pontili galleggianti 
 
L’appaltatore dovrà garantire la sorveglianza dei pontili galleggianti utilizzati per l’imbarco e lo sbarco 

degli utenti del servizio, in particolare a fine turno dovranno essere issate le passerelle. 

Il personale dell’appaltatore provvederà, ad inizio e fine turno, allo spostamento e riposizionamento 

delle barche a remi. 

 

 

 Art.7  
                                                             Movimentazioni 
 

      L’appaltatore avrà cura nei periodi invernali di provvedere agli spostamenti all’interno della        

catenaria a seguito di condizioni meteo d’emergenza. 

      Altresì, avrà cura di effettuare il costante monitoraggio degli ormeggi e dei natanti/imbarcazioni con 

conseguente comunicazione alla società Sviluppo Turistico Lerici. 

 

 

                                                                      Art. 8 
                                                                              Personale  
  

 Per le attività oggetto del presente capitolato l’appaltatore utilizzerà personale in possesso dei titoli necessari            

all’espletamento del servizio, in regola con le vigenti normative di settore e nel rispetto dei contratti nazionali 

di lavoro  di categoria ed assicurato sotto il profilo previdenziale ed assistenziale. 

Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell’appaltatore. 

 

 

                                                                                    Art.9 
                                                                                Assicurazione  

 
            L'appaltatore risponderà direttamente degli eventuali danni alle persone, ai natanti ed alle imbarcazioni       

provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento 

senza diritto di rivalsa o di compensi dalla società Sviluppo Turistico Lerici srl. 

          L’appaltatoreè tenuta ad assicurare, con massimali adeguati, tutte le unità preposte al servizio, sia a remi che a      

motore, contro gli incendi e per la responsabilità civile verso terzi. 

          L’appaltatore fornirà alla società Sviluppo Turistico Lerici copia delle relative polizze.  
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                                                                                      Art. 10 
                                                                            Atto di sottomissione 
 
        L’appaltatore dichiara di assoggettarsi al rispetto di tutte le norme e disposizioni dei regolamenti comunali, delle 

ordinanze sindacali e della Capitaneria di Porto, nonché alle istruzioni e prescrizioni dettate dalla competente 

Autorità Marittima, sotto comminazione, nei casi più gravi e previa diffida, della risoluzione della convenzione, 

salvo ed impregiudicato ogni diritto di indennizzo. 

 

 

 

Art. 11 
Penalita'  

 
Le penali riguarderanno: 

 Mancata copertura di un turno (mezza giornata di disservizio) € 500. 

 Ritardi nell’inizio del servizio o assenze prolungate (oltre i 15 minuti) € 150 

 
 

 
      Il responsabile del procedimento per la società Sviluppo Turistico Lerici srl è la sig.ra Sabrina Parani. 
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