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D.d.u.o. 2 novembre 2020 - n. 13149
Approvazione esiti istruttori e graduatoria delle 
domande ammesse di cui al decreto n. 18985 del 
20 dicembre  2019  «Autorizzazioni all’esercizio del servizio di 
navigazione sul sistema dei navigli lombardi (regolamento 
regionale 15 febbraio 2019, n. 2): bando» 

IL DIRIGENTE DELLA U O  TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ
Visti:

•	l’art  3, comma 2, lettera d bis) della l r  6/2012 «Disciplina 
del settore dei trasporti», ai sensi del quale Regione Lombar-
dia disciplina, tramite regolamento, il servizio di navigazione 
sul sistema dei navigli e ne esercita le funzioni di program-
mazione, affidamento e controllo; 

•	il r r  n  2/2019 «Regolamento regionale del servizio di navi-
gazione sul sistema dei Navigli lombardi» che all’art  5 pre-
vede che i servizi di navigazione sul sistema dei Navigli sono 
soggetti ad affidamento, mediante autorizzazione, di durata 
massima di nove anni da parte dei competenti uffici della 
Regione Lombardia, in seguito a procedura ad evidenza 
pubblica per l’individuazione degli operatori economici;

Richiamati:

•	la d g r  n  XI/2603 del 9 dicembre 2019 «Autorizzazioni all’e-
sercizio del servizio di navigazione sul sistema dei navigli 
lombardi ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 
n  2/2019: approvazione elementi e criteri essenziali per la 
definizione del bando»;

•	il d d u o  n   18985 del 20 dicembre  2019  «Autorizzazioni 
all’esercizio del servizio di navigazione sul sistema dei na-
vigli lombardi (Regolamento Regionale 15 febbraio 2019, 
n  2): bando», pubblicato sul BURL, S O  n  1 del 3 genna-
io 2020 e in estratto sulla G U R I , 5 Serie Speciale n  13 del 
3 febbraio 2020, con cui è stato avviato il procedimento per 
l’individuazione degli operatori a cui affidare i servizi di navi-
gazione, attraverso l’approvazione del «Bando di pubblico 
concorso per il rilascio di n  3 autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli Lombardi», 
allegato 1 al d d u o  n  18985 del 20 dicembre 2019;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del bando:

•	i servizi di navigazione in argomento sono stati suddivisi in 
tre distinti Lotti;

•	ciascun Lotto comprende due servizi, uno con origine in 
Comune di Milano (considerato tratta a domanda forte ai 
sensi del r r  2/2019), ed uno con origine in diversa località 
(considerato tratta a domanda debole);

•	a ciascun Lotto corrisponde una sola autorizzazione;
Dato atto, altresì, che entro il termine stabilito dal punto 4 del 

bando per la presentazione delle domande, fissato al 03 apri-
le 2020, e rideterminato al 24 giugno 2020, sulla base della so-
spensione dei termini per emergenza Covid-19 prevista dal d l  
17 marzo 2020, n  18 (convertito con legge n  27/2020) e dal 
d l  8 aprile 2020, n  23 (convertito con legge n  40/2020), sono 
pervenute al protocollo regionale le seguenti domande per la 
partecipazione al bando:

•	Bertoldi Boats snc di Bertoldi Marcello (Lotto 3), pervenuto il 
23 giugno 2020, prot  reg  S1 2020 0015767;

•	Autostradale s r l  (Lotto 1 e Lotto 3), pervenuto il 24 giu-
gno 2020, prot  reg  S1 2020 0015966;

•	NavigaMI s r l  (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3), pervenuto il 24 giu-
gno 2020, prot  reg  S1 2020 0015970;

•	Consorzio Navigare l’Adda (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3), perve-
nuto il 24 giugno 2020, prot  reg  S1 2020 0015980;

Dato atto che, come previsto dal punto 6 del bando:

•	l’ufficio regionale competente ha valutato la regolarità delle 
domande di partecipazione, ammettendo tutte le domande 
ad eccezione di quella presentata da Bertoldi Boats s n c  
per il Lotto 3, a causa dell’assenza di alcuni requisiti di am-
missibilità, notificando l’esclusione all’interessato con comu-
nicazione prot  reg  S1 2020 0022411 del 21 settembre 2020;

•	con decreto del Direttore Generale della Direzione Infra-
strutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile n   9409 del 31 lu-
glio 2020 è stata istituita la commissione tecnica di valuta-
zione per l’esame delle domande ammesse, costituita da 
n  3 membri interni a Regione Lombardia;

•	la commissione tecnica si è riunita per la valutazione tecni-

ca delle domande ammesse in tre distinte sedute in data 
18 settembre 2020, 15 ottobre 2020 e 22 ottobre 2020;

Preso atto dell’istruttoria svolta dalla sopracitata commissione 
tecnica di valutazione, come risultante dai verbali delle sedute 
della commissione tecnica agli atti dei competenti uffici regio-
nali, nell’ambito della quale:

•	il responsabile del procedimento ha richiesto integrazioni 
da trasmettere entro il termine di 10 giorni in relazione a tut-
te le domande ammesse, rispettivamente attraverso l’invio 
delle seguenti comunicazioni: prot  reg  S1 2020 0023368 
del 1° ottobre  2020  (richiesta integrazioni a NavigaMi 
s r l ); prot  reg  S1 2020 0023373 del 1° ottobre 2020 (richie-
sta integrazioni a Consorzio Navigare l’Adda); prot  reg  
S1 2020 0023375 del 01 ottobre 2020 (richiesta integrazioni 
ad Autostradale Srl);entro il termine stabilito sono pervenu-
te le seguenti integrazioni:

 −  Consorzio Navigare l’Adda, pervenuto il 7 ottobre 2020, 
prot  reg  S1 2020 0024086;

 −  NavigaMi s r l , pervenuto il 8 ottobre  2020, prot  reg  
S1 2020 0024387;

 −  Autostradale s r l , pervenuto il 11 ottobre 2020, prot  reg  
S1 2020 0024403;

•	per effetto delle sopra richiamate integrazioni pervenute, 
il termine per la conclusione del procedimento, fissato in 
120 giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazione 
delle domande, è stato rideterminato e fissato alla data del 
1° novembre 2020;

Preso atto, altresì, di quanto emerso dall’istruttoria, come risul-
tante dai verbali delle sedute della commissione tecnica, agli 
atti dei competenti uffici regionali, in merito ai criteri di attribuzio-
ne dei punteggi previsti al punto 7 del bando, in base ai quali, 
per ciascuno dei 3 Lotti oggetto del bando, sono risultate le se-
guenti graduatorie dei soggetti ammessi: 

•	LOTTO 1:
1  Navigami s r l , con punteggio pari a: 86,20;
2  Consorzio Navigare l’Adda, con punteggio pari a: 49,00;
3  Autostradale s r l , con punteggio pari a: 47,40;

•	LOTTO 2:
1  Navigami s r l , con punteggio pari a: 83,40;
2  Consorzio Navigare l’Adda, con punteggio pari a: 52,70;

•	LOTTO 3:
1  Navigami s r l , con punteggio pari a: 85,60;
2  Consorzio Navigare l’Adda, con punteggio pari a: 51,95;
3  Autostradale s r l , con punteggio pari a: 41,40;

Ritenuto quindi di approvare le graduatorie sopra specificate 
facendo presente che:

•	ai sensi del punto 6 4 del bando, le stesse hanno validità di 
n  9 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente 
atto e che saranno utilizzate, fino ad esaurimento, per l’asse-
gnazione di altre autorizzazioni che si renderanno, per qualsia-
si motivo, disponibili e che in caso di decadenza o rinuncia da 
parte del vincitore,si procede allo scorrimento delle graduato-
rie e agli operatori in graduatoria è assegnato un termine di 
n  30 (trenta) giorni per accettare l’affidamento;

•	ai sensi del punto 8 del bando, Regione Lombardia, entro 
10 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione 
delle graduatorie, dà formale comunicazione ai candidati 
dell’esito del bando di pubblico concorso assegnando agli 
interessati un termine di 120 giorni, prorogabili di altri 60 per 
la presentazione, a pena di decadenza, di tutta la docu-
mentazione prevista al medesimo punto 8;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dal bando;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura con particolare riferimento alla 
d g r  n  3318 del 30 giugno 2020 in merito alle competenze del 
U O  trasporto pubblico e intermodalità;

DECRETA
1  di approvare, ai sensi del punto 6 del bando, le seguenti 

graduatorie dei soggetti ammessi e riferite a ciascuno dei tre 
Lotti oggetto del bando per l’autorizzazione all’esercizio del ser-
vizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi:

•	LOTTO 1: 
1  Navigami s r l , con punteggio pari a: 86,20;
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2  Consorzio Navigare l’Adda, con punteggio pari a: 49,00 ; 
3  Autostradale s r l , con punteggio pari a: 47,40; 

•	LOTTO 2: 
1  Navigami s r l , con punteggio pari a: 83,40 ;
2  Consorzio Navigare l’Adda, con punteggio pari a: 52,70; 

•	LOTTO 3: 
1  Navigami s r l , con punteggio pari a: 85,60;
2  Consorzio Navigare l’Adda, con punteggio pari a: 51,95; 
3  Autostradale s r l , con punteggio pari a: 41,40 

dando atto che le medesime graduatorie hanno validità di n  9 
anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto e 
che saranno utilizzate, fino ad esaurimento, per l’assegnazione 
di altre autorizzazioni che si renderanno, per qualsiasi motivo, di-
sponibili nonché che in caso di decadenza o rinuncia da parte 
del vincitore, si procede allo scorrimento delle graduatorie e agli 
operatori in graduatoria è assegnato un termine di n  30 (trenta) 
giorni per accettare l’affidamento e che ai sensi del punto 8 del 
bando, Regione Lombardia, entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del decreto di approvazione delle graduatorie, dà formale co-
municazione ai candidati dell’esito del bando di pubblico con-
corso assegnando agli interessati un termine di 120 giorni, pro-
rogabili di altri 60 per la presentazione, a pena di decadenza, di 
tutta la documentazione prevista al medesimo punto 8;

2  di confermare l’esclusione dalla graduatoria di cui al pun-
to 1 di Bertoldi Boats snc per il Lotto 3 per i motivi indicati in pre-
messa e già comunicata all’interessato;

3  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito www regione lombardia it 

Il dirigente
Silvia Maria Volpato

http://www.regione.lombardia.it

