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Protocollo n. 6206 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA “VENTASSO” COME DA 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 384 DEL 22/03/2021 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Ventasso intende acquisire manifestazioni d’interesse per dare in concessione la 

gestione DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA denominata “VENTASSO” COME DA 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 384 DEL 22/03/2021, secondo quanto illustrato e 

consentito, all’interno del REGOLAMENTO DELLA AREA DI PESCA REGOLAMENTATA IN 

COMUNE DI VENTASSO, (Art. 20 L.R. 7/11/2012 n.11 sostituito da art. 19 L.R. 6 marzo 2017, n. 2) e 

successiva integrazione allegati al presente avviso) 
Che l’affidamento si configura quale procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione di 

servizi, così come contemplato nella parte III “Contratti di concessione” del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

consultazione e la partecipazione di operatori in modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni 

d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare eventuale 

offerta. 
 

L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara.  

In relazione alla futura procedura di gara si precisa quanto segue: 

 

AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

Stazione Appaltante – COMUNE DI VENTASSO  

Piazza della I Maggio n. 3 – 42032 Località Cervarezza Terme – Ventasso (RE) 

Tel.0522891911  

Pec: comune.ventasso@legalmail.it  

sito web: www.comune.ventasso.re.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Responsabile Affari generali 

Dott.ssa Elena Manfredi 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE (vedere per il dettaglio nell’allegato REGOLAMENTO 

DELL’AREA DI PESCA REGOLAMENTATA IN COMUNE DI VENTASSO): 

Oggetto di concessione amministrativa è la gestione/manutenzione delle seguenti aree: 
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AREA DI PESCA REGOLAMENTATA “VENTASSO” COME DA DELIBERA DI GIUNTA 

REGIONALE N. 384 DEL 22/03/2021 

- L’area di pesca regolamentata si estende nel:  

- Torrente Liocca, dal Ponte del Mulino di Cecciola sino al guado del sentiero CAI SD 

“Sentiero dei Ducati”;  

- Torrente Ozola, dalle briglie di Cinquecerri poste a 575 metri di quota s.l.m. 

(confluenza Fosso Ravaneto) sino alla confluenza con Torrente Guadarolo;  

- Torrente Biola, dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63;  

- Canale Cerretano, dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi;  

- Torrente Riarbero, dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello;  

- Fiume Secchia, n° 2 tratti, quello più a valle dalla briglia a valle del Ponte di 

Marmoreto sino al ponte della strada forestale Acquabona – Nasseta e quello più a 

monte dal ponte della Strada Provinciale n°91 sino al ponte di collegamento SS63 – 

Cerreto Alpi;  

- Lago del Cerreto solo nel 40% della superficie;  

- Invaso Enel di Ligonchio solo nel 23% della superficie: per quest’ultimo, essendo 

acque private ENEL, sarà attivata congrua convenzione con il proprietario medesimo  

 

- le acque di cui trattasi sono suddivise in tre tipologie a cui corrispondono regolamentazioni 

differenti collegate al proprio specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 3:  

        Acque a Regolamentazione Turistica:  

- Z.TU.PR. – Zona Turistica a Prelievo: Catture consentite: 5 capi giornalieri (30 capi 

anno), misura minima salmonidi cm. 25; tutti i tipi di pesca;  

- Z.TU.NK. – Zona Turistica No Kill: è consentito l’uso delle sole esche artificiali: 

mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale, esche 

siliconiche; obbligo di rilascio immediato del pescato;  

- Z.TU.TR. – Zona Turistica a Trofeo: è consentito l’uso delle sole esche artificiali; 

catture consentite: 1 capo giornaliero (10 capi anno); misura minima salmonidi cm. 

30;  

DURATA, CANONE E VALORE DELLA CONCESSIONE 

La concessione oggetto del presente avviso avrà durata di anni uno rinnovabile per un ulteriore 

anno, decorrenti dalla data di affidamento. 

A fronte degli obblighi assunti dal Concessionario, l’area è concessa a titolo gratuito per il primo 

anno, se l’Ente dovesse avvalersi della facoltà di rinnovo sarà facoltà del medesimo alla luce 

dell’analisi del bilancio trasmesso, applicare al concessionario un canone pari al 10% dell’eventuale 

utile. 

Ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 50/2016 il valore della concessione è costituito dal fatturato totale 

del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato 

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei 

servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.  
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Tipo di permesso € AD UNITA' 
VALORE FATTURATO 
DEL PRIMO ANNUO 

VALORE FATTURATO 
DEL SECONDO 

ANNUO DI 
EVENTUALE 
RINNOVO 

TOTALE VALORE 1 
ANNO + 1 ANNO DI 

EVENTUALE 
RINNOVO 

          

G. Zona Turistica a 
prelievo 

15,00 € 30.000,00 € 45.000,00 € 75.000,00 € 

G. Zona Turistica a trofeo 12,00 € 3.600,00 € 4.800,00 € 8.400,00 € 

G. Zona Turistica No Kill 10,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 9.000,00 € 

Stagionale 120,00 € 6.000,00 € 7.200,00 € 13.200,00 € 

Stagionale ridotto 70,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 14.000,00 € 

    50.600,00 € 69.000,00 € 119.600,00 € 

 

SOGGETTI AMMESSI AL BANDO 

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 DEL 2012, SONO AMMESSI: 

Art. 7 Associazionismo (sostituito da art. 7 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)  

1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le 

associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.  

2. Ai fini della presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:  

a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela 

degli interessi dei pescatori;  

b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la 

valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 

marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei 

requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione 

sociale) ed essere iscritte nei relativi registri; 

 c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna 

ittica e di promozione della pesca da almeno un anno. 

 

Possono partecipare pertanto alla presente: 

- Associazioni di promozione sociale; 

- Associazioni piscatorie; 

- Associazioni sportive dilettantistiche; 

- Enti di promozione sportiva;  

- Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;  

- Organizzazioni di volontariato  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 Dlgs. 

50/2016 ss,mm, da attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, 

rese ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 ss. mm. come da fac-simili allegati quale parte integrante 

e sostanziale della presente manifestazione d’interesse.  

I requisiti minimi di ammissione alla sono i seguenti: 

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., 

dall’art. 1bis comma 14 L. 383/2001 ss.mm. dall’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, dall’art. 14, comma 

1, del D.Lgs. 81/2008 e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il 

termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 

sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

b) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri 

confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 ss.mm.; 

c) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali 

integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti 

di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, 

all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

e) insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm., non diversamente risolvibile. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Per essere invitati alla procedura concorrenziale, la manifestazione di interesse, dovrà essere redatta 

in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito 

di procura. 

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente alla copia fotostatica del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/06/2021 

con una delle seguenti modalità: 

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di cui sopra Amministrazione 

Giudicatrice; 

- tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.ventasso@legalmail.it 
- a mano presso l'ufficio protocollo sopra indicato nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 

ore 8,30 alle ore 12.00. 
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In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA “VENTASSO” COME DA DELIBERA DI 

GIUNTA REGIONALE N. 384 DEL 22/03/2021 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 

Non saranno ammesse le istanze: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. 

 

Nel plico dovrà essere inclusa:  

- manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da redigersi 

preferibilmente su modello predisposto dalla stazione concedente (modello A) compilato in ogni sua 

parte – in carta libera, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi dell’art. 46 e 47 

del DPR 445/2000).  

 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune di Ventasso intenda avviare una procedura 

negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il predetto 

termine.  

 

I soggetti interessati saranno successivamente invitati a presentare secondo le modalità contenute in 

apposita lettera invito, le offerte contenenti il progetto tecnico-gestionale da sviluppare secondo le 

indicazioni fornite dall’Amministrazione nonché una eventuale offerta economica.  

 

 

Il Comune di Ventasso si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito all’ eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

in concessione.  

Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche se verrà presentata una sola manifestazione 

di interesse. 

 

Si informa altresì che in applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a 

far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in 

contrasto con il suddetto Regolamento), i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 

richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Ventasso.  
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Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero, 

diretto e completo, sul profilo internet del Comune di Ventasso - www.comune.ventasso.re.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi gara e contratti” e all’albo pretorio on-line   

 

Ventasso lì 12/06/2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott.ssa Elena Manfredi 
 

 

Allegati:  

1) Modello A – dichiarazione manifestazione interesse 

2) REGOLAMENTO DELLA DELL’AREA DI PESCA REGOLAMENTATA IN COMUNE DI 

VENTASSO (allegato DGR 384/2021); 
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