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Prot. n. 46644   del  03/07/2019

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO

(Art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016)

Determinazione del dirigente n.  20  del 26/06/2019

OGGETTO:  CUC012/2019  -  ATTIVAZIONE  PROCEDURA PER  CONCESSIONE  DEL SERVIZIO  DI  GESTIONE
DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI TRASPORTO SCIISTICI, DELLE PISTE DI SCI ALPINO, DELLE LORO
PERTINENZE E DEI BENI ACCESSORI DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO “BUSA FONDA MELETTE DI
MEZZO” PER UN PERIODO DI DODICI ANNI.  

Con il presente avviso la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra per conto del COMUNE DI GALLIO avvia,
ai sensi dell'art. 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2  –  lettera  a)  del  D.Lgs.
18.4.2016 n. 50  per la scelta di un concessionario che gestirà gli Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, delle Piste di
Sci Alpino e loro Pertinenze e dei Beni Accessori della Seggiovia esaposto  "Busa Fonda Meletta di Mezzo" per un
periodo di dodici anni.

La  presente  indagine  si  qualifica  come  mero  procedimento  pre  selettivo,  non  vincolante  per  l’Amministrazione,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La Centrale Unica di Committenza si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della concessione di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL'APPALTO:   Il COMUNE DI GALLIO, (di seguito concedente) intende affidare in concessione, in
applicazione dell’ art.  168 del  del  D.Lgs 50/2016, a ditta abilitata in possesso delle necessarie autorizzazioni  (di
seguito concessionaria) il servizio di gestione  degli Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, delle Piste di Sci
Alpino e loro Pertinenze e dei Beni Accessori della Seggiovia esaposto "Busa Fonda Meletta di Mezzo". per
un periodo di dodici anni.

LUOGO DELL'APPALTO: L’impianto si sviluppa lungo le pendici orientali del Monte Meletta di Gallio dal fondovalle
Campomulo in località Calcara - Busa Fonda (1424,50 m s.l.m.) fino alla sommità del crinale in località Meletta di
mezzo (1651,10 m s.l.m.). La seggiovia è raggiungibile attraverso il primo tratto della strada comunale di Campomulo
che  si  sviluppa  nel  fondovalle  omonimo  e  che  dal  centro  della  cittadina  di  Gallio  conduce  alla  località
Campomulo.Nelle immediate adiacenze della strada di accesso, si trovano:

- un’area di parcheggio in terra battuta su una superficie utile di quasi 20.000 metri quadrati per oltre 800 posti auto;
- la struttura turistico ricettiva che costituisce terminal turistico della ski area denominata Baita “Sporting Club” dotata
di servizio bar, ristorante self-service, noleggio ski, solarium, uffici della direzione, locali di servizio, depositi, officina,
ecc.;

DURATA DELL'APPALTO:  Il  Contratto di  concessione avrà la durata di  anni 12 (dodici)  decorrenti  dalla data di
effettiva consegna dell’impianto. 

VALORE CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA: annuale  Euro 2.143,54 per i dodici anni Euro 25.740,00

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, 
Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana 
Pasubio – Alto Vicentino, Comune di Gallio, Comune di Altissimo

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  la procedura negoziata di cui al presente avviso, si svolge ai sensi dell'art. 95
comma 3 del Dlgs 50/2016 con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economica dovrà
essere formulata in AUMENTO rispetto all'importo a base d'asta di cui sopra.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA:  la concessione del servizio di gestione
degli Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, delle Piste di Sci Alpino e loro Pertinenze e dei Beni Accessori della
Seggiovia esaposto  "Busa Fonda Meletta di Mezzo". per un periodo di dodici anni  sarà aggiudicata all'impresa che
proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, stimata sulla base dei seguenti
criteri: 

OFFERTA TECNICA punti 70

OFFERTA ECONOMICA punti 30

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in
possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei seguenti requisiti:

1) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che
possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.;

2) essere  iscritti  nel  registro  delle  imprese  della  competente  Camera  di  Commercio  Industria   Agricoltura
Artigianato  per attività corrispondente all'oggetto della concessione;

3) essere in possesso di certificazioni o contratti di concessione/gestione di impianti sciistici negli ultimi cinque 
anni nel territorio montano nazionale;

4) essere in possesso di n. 1 dichiarazione di istituti bancari contenente la valutazione del patrimonio creditizio 
della società che intende presentare la propria manifestazione di interesse.

Resta inteso che la richiesta di  manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti  ai fini
dell’affidamento  della  concessione;  i  requisiti  verranno  richiesti/accertati  da  questa  Amministrazione  a  seguito
dell'aggiudicazione.

MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE:  La  manifestazione  di  interesse,
redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso (Modello A) dovrà essere indirizzata a:

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA SCHIO VAL LEOGRA PRESSO COMUNE DI SCHIO – Servizio Amministrativo
di settore - Via Pasini n. 33 -  36015 SCHIO (VI)  sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal
documento d’identità del sottoscrittore e pervenire  tramite posta elettronica indirizzata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net.

La  Centrale  Unica  di  Committenza  Schio  Val  Leogra  declina  ogni  responsabilità  relativa  a  disguidi  di
spedizione/trasmissione o altro, di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro
il termine sotto indicato.

DATA DI  SCADENZA PER  LA PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  il  termine  di

scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12:00 del  26.07.2019

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è l'arch. Riccardo Fabris – Responsabile
dei Settori 4 e 5 - Manutenzioni Patrimonio e Ambiente del Comune di Gallio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le
seguenti informazioni:

il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, quale comune capofila della Centrale Unica di Committenza

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, 
Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana 
Pasubio – Alto Vicentino, Comune di Gallio, Comune di Altissimo
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Schio Val Leogra nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore,
con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;

il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n.
26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il  delegato  al  trattamento  è  il  dirigente  del  Dirigente  Settore  I,  via  F.lli  Pasini  n.  76,  Schio  (VI),  tel.
0445/691200, e-mail livio.bertoia@comune.schio.vi.it 
2.  I  suoi  dati  vengono  trattati  dal  Comune  lecitamente,  laddove  il  trattamento:   sia  necessario
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte;   sia necessario
adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio,  ai  fini di poter espletare la
procedura di  gara  e il  mancato conferimento dei  quali  comporta  quindi  l'impossibilità  di  conclude l'iter
amministrativo:
- verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto  e potranno essere trattati inoltre a fini di
archiviazione  -protocollo  e  conservazione  documentale  -,  nonché,  in  forma aggregata,  a  fini  statistici;
saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi
normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del
GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti
al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
4.  Si  rappresenta  inoltre  che lei  ha  diritto  di  chiedere al  titolare  del  trattamento  l'accesso ai  suoi  dati
personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o  l’opposizione  al
trattamento stesso. 
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia  basato  sul  suo consenso per  una o  più  specifiche finalità  e riguardi  dati  personali  comuni  oppure
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
7. I  dati  di  contatto  del  Responsabile  delle  Protezione  dei  dati  sono:  avv.  Luca  De  Toffani,  e-mail:  dpo-

rpd@comune.schio.vi.it.

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: Il presente avviso è pubblicato per 15 gg nel sito istituzionale del Comune di Schio,
quale comune capofila della Centrale Unica di Committenza Schio val Leogra  (www.comune.schio.vi.it) e dei Comuni
di Gallio e Asiago.

Per informazioni e richieste di chiarimento tecnico: contattare l'arch. Riccardo Fabris del Comune di Gallio (tel. 0424
447924 – mail:riccardo.fabris@comune.gallio.vi.it).

Per informazioni  e richieste di chiarimento amministrativo: contattare l'ufficio della Centrale Unica di Committenza
Schio Val Leogra – tel. 0445/691345-304-336 – e-mail Amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it.

                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                           Livio Bertoia

          DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

Allegati: Modello A

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, 
Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana 
Pasubio – Alto Vicentino, Comune di Gallio, Comune di Altissimo
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