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COMUNICATO STAMPA 
 
 

NAVIGAZIONE LAGO D’ISEO: PRECISAZIONI SULLA RISOLUZIONE 
DEL CONTRATTO MOTONAVE PREDORE 
 
 

Costa Volpino (Bg),  24 giugno 2019 –  In relazione alle notizie apparse sugli organi di stampa 
concernenti la Motonave Predore, motonave a propulsione diesel elettrica, destinata al servizio 
trasporto passeggeri del Lago d’Iseo, Navigazione Lago d’Iseo Srl, società di trasporto pubblico 
lacuale, precisa che le vicende che hanno condotto alla recente risoluzione del contratto d'appalto 
stipulato con Zara Metalmecanica Srl non avranno alcun impatto sul regolare svolgimento del 
servizio passeggeri e sul traffico turistico della stagione in corso.  
 
Dopo l’aggiudicazione della gara, il 13 aprile 2016, alla società Zara Metalmeccanica Srl per la 
fornitura di una nave in classe R.I.Na. per le vie navigabili interne, e conforme alla direttiva 
2006/87/EC, il 15 maggio 2018 lo scafo della motonave Predore realizzato presso il cantiere 
dell’appaltatrice in Veneto veniva assemblato presso il porto di Iseo, indi la motonave veniva 
trasferita presso il cantiere navale di Navigazione Lago d’Iseo per le attività di completamento, di 
realizzazione delle prove a lago e di collaudo previste dalla normativa di riferimento.  
 
Nei mesi successivi, e fino a primavera 2019, Navigazione Lago d’Iseo, di concerto con la Regione 
Lombardia, ente proprietario della motonave, ha rivolto numerosi solleciti alla società appaltatrice 
con la finalità di avere chiarezza sui tempi di disponibilità dell’unità. In ragione del persistente 
inadempimento dell'appaltatore, Navigazione Lago d’Iseo, in qualità di committente, ha disposto la 
risoluzione del contratto al fine di agevolare il completamento della nave e il futuro potenziamento 
del servizio pubblico. 
 
Quanto alla stagione in corso, con riguardo alla consistenza della flotta attualmente in servizio, 
Navigazione Lago d’Iseo rassicura che a seguito della gestione prudenziale e alla diligente 
pianificazione di opere di manutenzione, a rotazione su diversi mezzi, messi in atto dagli organi 
direttivi per far fronte ai predetti ritardi e rinvii che avevano reso improbabile il varo della nave 
nella stagione estiva, il servizio passeggeri potrà essere regolarmente espletato.  
 
 
 
 
 
 
 
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e 
una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La 
Navigazione impiega 50 persone, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 57 dipendenti.  
 


