AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI INTERESSATI ALLA
GESTIONE DELLA PISTA PER LA PRATICA DELLO SCI DI FONDO IN LOCALITÀ TRIVIGNO
IN COMUNE DI TIRANO (SO) - STAGIONE INVERNALE 2018–2019
Con il presente avviso la Comunità Montana Valtellina di Tirano, in accordo con il Comune di Tirano,
intende effettuare una indagine di mercato preordinata all’espletamento della procedura di
affidamento diretto, di cui all’art. 36. (Contratti sotto soglia) comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
previa richiesta di preventivi, al fine di individuare gli operatori potenzialmente interessati alla gestione
della pista di sci di fondo di Trivigno per la stagione invernale 2018 – 2019 secondo il tracciato di cui
alla allegata planimetria (A).
-

La Comunità Montana Valtellina di Tirano metterà a disposizione dell’aggiudicatario dei servizio:
il prefabbricato in legno adibito spogliatoio ubicato in fregio all’area parcheggio a servizio della pista,
comprensivo di gazebo per il ricovero del battipista;
un battipista marca CASSBOHRER PISTEN BULLY, modello PB28.100;
Le spese di conduzione dei servizi e di manutenzione ordinaria del battipista saranno interamente a
carico dell’aggiudicatario. Nessun costo di manutenzione ordinaria potrà essere imputato all’Ente.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per l’ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. La Comunità Montana Valtellina
di Tirano si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a tre se disponibili, ai quali
sarà richiesto di presentare la loro migliore offerta economica.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del
servizio.
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’Art. 45. (Operatori economici) e all’Art. 48.
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e le associazioni sportive e alpinistiche, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 (Motivi di
esclusione)
L’importo netto a base di gara per la conduzione del servizio ammonta a complessivi € 20.000,00.
Il Servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto
sia dell’importo offerto, in riduzione rispetto all’importo posto a base di gara, che dei servizi offerti
migliorativi rispetto a quanto richiesto. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso
che venga presentata una sola offerta validità.
L’aggiudicatario del servizio sarà tenuto, a proprie spese:
- a prendere in carico la gestione della pista per lo sci di fondo garantendone la preparazione
autunnale, la battitura e l’apertura al pubblico nei periodi di sufficiente innevamento,
indicativamente da dicembre a febbraio, tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio e nelle
giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 16,30;
- a garantire l’apertura del locale adibito a spogliatoio nei periodi di apertura al pubblico della
pista;
- a garantire la manutenzione ordinaria degli immobili e dei mezzi dati in gestione;
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-

ad assumere la funzione o incaricare un direttore della pista in qualità di responsabile del
coordinamento e della direzione del servizio di soccorso, avente i requisiti prescritti dal
Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5;
ad istituire un adeguato servizio pista, composto da una o più persone, secondo i requisiti
prescritti dal richiamato Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5
a provvedere alla stipula delle polizze assicurative per la gestione della pista da sci e per la
conduzione del battipista;

Qualora, per mancanza di innevamento o per altre cause di forza maggiore, non dovesse essere
effettuato alcun intervento di battitura della pista, la Comunità Montana erogherà all’aggiudicatario
del servizio esclusivamente la prima rata di acconto, a titolo di rimborso spese forfettario a
sostegno delle spese fisse organizzative e di apprestamento della pista, pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione del servizio.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire da un indirizzo di Poste Elettronica
Certificata alla casella PEC dell’Ente protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it entro le 17.00 del 31
agosto 2018. Le medesime dovranno indicare in oggetto il nominativo del concorrente e la dicitura
“indagine di mercato pista di fondo Trivigno”.
La Domanda di ammissione alla selezione dovrà contenere la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di cui all’articolo 80 (Motivi di esclusione) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Dovrà inoltre essere indicato:
- il nominativo del Direttore della Pista individuato e i requisiti tecnici di cui è in possesso, di cui
all’Art. 33 (Requisiti dei direttori delle piste) del Regolamento Regionale 29 settembre 2017, n.
5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per
l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”;
- Il nominativo dell’operatore incaricato della conduzione del battipista e della battitura della
pista e l’esperienza maturata nel settore;
Per informazioni e sopralluoghi contattare il Responsabile del Procedimento/Servizio dr. Giovanni Di
Trapani all’indirizzo e.mail giovanni.ditrapani@cmtirano.so.it o, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle
12.00, al recapito telefonico 0342.70.85.16
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet e all’Albo della Comunità Montana Valtellina di
Tirano.
Il Responsabile del Settore Territorio e Sistemi Informativi
(Giovanni Di Trapani)
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