
 
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 

PROVINCIA DI VARESE 
 
 
Prot. 7761.8.7/I 

  
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE E/O 
NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI A MOTORE O A REMI NELLO SPECCHIO ACQUEO DEL 
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA), PRESSO PIAZZA CADUTI DEL LAVORO  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

RICHIAMATO:  
✓ il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale il 12 aprile 

2022 nel quale, fra l’altro, vengono riportare le seguenti linee strategiche di intervento:  
- promuovere, anche attraverso l’uso di imbarcazioni a noleggio, l’uso del Lago quale mezzo di 

trasporto per raggiungere Laveno Mombello da altre località e quale hub da cui partire per 
escursioni sul Lago; 

- potenziare le iniziative per la valorizzazione del lago nello sviluppo turistico del territorio; 
 
PRECISATO CHE:  
- nel Comune di Laveno Mombello non sono presenti attività di locazione e/o noleggio di 

imbarcazioni da diporto e che l’Amministrazione comunale intende promuovere il proprio territorio 
quale hub del medio Verbano per la fruizione turistica del Lago Maggiore; 

- sul territorio comunale sono presenti, tra l’altro, associazioni che promuovono la salvaguardia 
della storia che ha legato nei secoli la popolazione rivierasca all’acqua ed il recupero di 
imbarcazioni in legno della tradizione nautica del Lago Maggiore; 

- il Comune ha ravvisato l’esigenza di individuare un’area antistante lo specchio d’acqua di piazza 
Caduti del Lavoro al fine di favorire e promuovere attività di locazione e/o noleggio di imbarcazioni 
a motore o a remi che implementino lo sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio attraverso 
le attività legate alla nautica da diporto; 

- per sostenere tale attività il Comune intende, ove necessario, mettere a disposizione una porzione 
di piazza Caduti del Lavoro ove gli operatori interessati potranno allestire in modo temporaneo 
piccole strutture amovibili per il ricovero delle attrezzature e per il disbrigo di attività amministrative 
connesse al noleggio; 

- che per l’ormeggio delle imbarcazioni e, in ogni caso, per le occupazioni di aree demaniali, i 
soggetti assegnatari dovranno fare richiesta di concessione all’Autorità di bacino lacuale dei laghi 
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;  

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale, ma viene esclusivamente promossa una “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”, 
per favorire la partecipazione alla procedura d’affidamento, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine del successivo 
espletamento di procedura ristretta limitata ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti che 
manifesteranno interesse; 

- il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente 
che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento senza che ciò costituisca motivo di alcuna 
pretesa da parte degli operatori economici che vi hanno partecipato; 
 



ATTESO INOLTRE CHE: 
✓ il Comune di Laveno Mombello ha in corso l’acquisizione al patrimonio comunale della struttura, 

presente in Piazza Caduti del Lavoro e precedentemente destinata ad edicola, donata al Comune 
stesso per cessata attività da parte del titolare della società; 

✓ la struttura potrà essere impiegata per la valorizzazione e promozione turistica del territorio ed 
in particolare, considerata la localizzazione, per le attività connesse alla valorizzazione turistica 
delle aree lacuali; 

✓ che il Comune si riserva, senza alcun obbligo nei confronti degli operatori, di metterla a 
disposizione per gli scopi di cui sopra; 

 

A V V I S A 
 

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Il Comune di Laveno Mombello intende promuovere attività di locazione e/o noleggio di 

imbarcazioni a motore o a remi che implementino lo sviluppo turistico e la valorizzazione del 

territorio attraverso le attività legate alla nautica da diporto. 

L’area per lo sviluppo del servizio è identificata nella piazza Caduti del Lavoro del Comune di 

Laveno Mombello e nell’antistante specchio d’acqua la cui concessione deve comunque essere 

richiesta all’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese. 

L’operatore assegnatario erogherà il servizio con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello, 

impegnandosi a rispettarne le disposizioni e godendo dei relativi diritti. 

 

2. DURANTA DELL’ASSEGNAZIONE 
La presente manifestazione di interesse intende promuovere l’attività temporanea e sperimentale 
per il periodo aprile - ottobre e per le annualità 2022 - 2025. L’Amministrazione comunale si 
riserva comunque di inserire, in sede di rilascio dei propri pareri di competenza, il diritto di 
risolvere l’assegnazione anticipatamente, anche per motivi non dipendenti da inadempienze 
dell’assegnatario, con un preavviso di un anno.  
La durata indicata è comunque subordinata al rilascio della concessione delle aree demaniali da 

parte dell’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore 12 del giorno 23 maggio 2022 direttamente: 
- al Protocollo del Comune di Laveno Mombello; 
- a mezzo all’indirizzo PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it 
- a mezzo raccomandata A.R. 

Sarà cura dell’operatore economico presentare la propria manifestazione di interesse in tempo 

utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine 

stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. Si segnala che del 

giorno e ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente il timbro apposto dal personale ricevente 

di questa Amministrazione; l’ora di ricevimento della ricevuta PEC o della Raccomandata A.R..  

 

Al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di 

trattamento, pluralismo e proporzionalità, e al fine di una maggiore partecipazione delle Imprese, 

non sono ammesse:  

a) più domande presentate da parte del medesimo richiedente o società collegata, né 
singolarmente né in qualità di socio di altra società, ovvero società controllata e/o collegata; 

b) domande presentate da soggetti che non hanno compiuto la maggiore età;  
c) domande incomplete, non sottoscritte, illeggibili, mancanti degli allegati obbligatori richiesti; 

in questi casi la domanda sarà ritenuta inammissibile senza l’obbligo di richiesta di 
integrazioni e/o precisazioni da parte dell’Ufficio ed i richiedenti saranno esclusi dalla 
procedura di assegnazione.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 



a) nel caso la domanda venisse presentata da un raggruppamento di soggetti, persone fisiche 
o giuridiche, impegno dei rappresentanti legali dei soggetti di costituire il raggruppamento 
prima dell’assegnazione definitiva dell’attività oggetto di manifestazione d’interesse con 
indicazione del soggetto capofila e descrizione dei ruoli di ciascun operatore; 

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o legale 
rappresentante (in caso di raggruppamento del solo soggetto capofila); 

c) fotocopia del Codice Fiscale del soggetto che presenterà la domanda (in caso di 
raggruppamento del solo soggetto capofila);  

d) visura di iscrizione alla CCIAA non anteriore a mesi tre del soggetto che presenterà la 
domanda (in caso di raggruppamento del solo soggetto capofila); 

e) dichiarazione a firma del legale rappresentante che in caso di aggiudicazione della procedura 
lo stesso si impegni ad ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie all’erogazione 
del servizio e a fornire al Comune di Laveno Mombello idonea polizza assicurativa per danni 
a cose e persone e fidejussione di primario istituto a garanzia dei beni concessi in uso da 
parte del Comune o deposito cauzionale a garanzia dei danni. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare persone fisiche o operatori economici che rispettino i requisiti 

di carattere generale e che non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 

dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale richiesti per l'affidamento di che 

trattasi che, invece, dovranno essere dichiarati dall'interessato e accertati dall'Ente in 

occasione della procedura di invito e/o affidamento. 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle vigenti 

disposizioni contenute nel GDPR 679/2016 e D. Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse 

alla presente procedura.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Affari generali - Ufficio Segreteria: 
- telefono n. 0332.625513  
- email: affari.generali@comune.laveno.va.it 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Laveno 

Mombello. 

 

Laveno Mombello, 12 maggio 2022  Il Responsabile del Settore Affari Generali  

           Bruno Bresciani 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa: il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile 

nel sistema informativo del Comune di Laveno Mombello. 
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