
 
Proposta di Determinazione n. 64 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI,  PERSONALE 

 
Pag. 1 di 2 

AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 259  
 

 

Del  06 maggio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Procedura di selezione per l’affidamento della concessione del servizio di 
navigazione del Lago d’Orta. CIG 78191907B5 - Posticipo termine presentazione 
offerta 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina: 

1. di posticipare alle ore 12:00 del 26/06/2019 il termine per la presentazione delle 
offerte della procedura di selezione per l’affidamento della concessione del servizio 
di navigazione del Lago d’Orta. CIG 78191907B5. 

Motivazione 

Con determinazione n. 106/2019 del 06/03/2019, tra l’altro, si è  
1. dato atto della conclusione della fase di consultazione relativa alla procedura di 

affidamento diretto del servizio di navigazione del Lago d’Orta “SNL Orta” di cui 
all’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul profilo di committente 
dell’Agenzia in esecuzione alla propria determinazione n. 230 del 15/05/2018, 
intervenuta con i seguenti Operatori Economici (OE): 

– Consorzio Servizio Pubblico Orta San Giulio. con sede in Via Caire Albertoletti, 
7 – 28016 Orta S. Giulio – P. I.V.A. e C.F. 02194010035; 

– RTI costituendo tra Navigazione Lago d’Orta SRL con sede in via Curotti, 36 –
Omegna (VB) P.I. 01067040038 e VCO Trasporti SRL con sede in via Olanda, 
55 – Verbania P. I. 01792330035; 

2. definito il termine per la presentazione delle offerte nel 27/05/2019 prevedendo 
l’estensibilità di detto termine di ulteriori 30 giorni, su richiesta anche di un solo OE, 
da presentarsi entro il 2/05/2019. 

In data 06/03/2019 è stata trasmessa agli OE la lettera d’invito a presentare offerta, 
corredata dei relativi allegati. 

Con la lettera d’invito è stato indicato nel giorno 27/05/2019 (ore 12:00) il termine 
per la presentazione dell’offerta, prevedendo inoltre che il predetto termine possa 
essere posticipato di ulteriori 30 giorni, su richiesta anche di un solo OE, purché 
tale richiesta sia presentata (a mezzo PEC) entro il 02/05/2019. 

Con nota prot. Agenzia n. 4122 del 02/05/2019 è stato chiesto all’Agenzia di 
posticipare il termine di presentazione delle offerte di 30 giorni. 
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In relazione a quanto sopra si ritiene possibile accogliere la richiesta di cui alla citata 
nota prot. 4122/2019 definendo il nuovo termine per la presentazione delle offerte nel 
giorno mercoledì 26/06/2019, ore 12:00. 

 

Attenzione 

Il presente provvedimento è pubblicato nella pagina Gare trasporto pubblico della 
Sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente del Sito internet 
dell’Agenzia. 
 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 

 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  06 maggio 2019 
 

 

                                                 
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3  dello 
Statuto dell’Agenzia. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha 
incaricato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo 
Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia 
. 


