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Prot. n.6173/F Cortina d’Ampezzo, 7 novembre 2017 
 

BANDO DI GARA 
 
in esecuzione della determinazione a contrarre del Direttore Tecnico in data 06/11/2017, 
num. 6139/F, e della determinazione di approvazione dello schema di bando/disciplinare 
di gara del Direttore Tecnico in data 06/11/2017, num. 6140/F, si intende procedere 
all’appalto di seguito emarginato. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Se.Am. S.r.l., Società unipersonale del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) 
Ufficio Amministrativo: Corso Italia 31 32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
PEC: Se.Am.@pec.serviziampezzo.it 
Tel. 0436 4571 – Telefax 0436 879791 
Responsabile Unico del Procedimento: 
ing. Franco Sogne - francosogne@serviziampezzo.it 
 
 
2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Affidamento del servizio di gestione del Centro Fondo di Fiames e delle Piste di 
fondo in loc. Passo Tre Croci a Cortina d’Ampezzo (BL) per le stagioni 2017/2018 e 
2018/2019. 
CIG. 72656289E4 
 
Il servizio si basa su quanto riportato al successivo punto 4). 
Il concorrente alla gara potrà chiedere, mediante PEC indirizzata al Responsabile Unico 
del Procedimento, di essere accompagnato in un sopralluogo nelle aree interessate dal 
servizio. 
Il sopralluogo non è obbligatorio. 
 
 
3) SPECIFICHE DEL SERVIZIO 
invernale - Generale 
Il servizio riguarda “La preparazione con assistenza al trasporto e distribuzione di neve 
programmata  e naturale, manutenzione e controllo del funzionamento degli impianti di 
produzione di neve programmata  e dei mezzi battipista, assistenza tecnica e non a 
manifestazioni sportive, assistenza tecnica e battitura dei tracciati adibiti alla disciplina 
dello sci nordico, dei campi scuola, parco giochi e spazi polifunzionali del centro fondo di 
Fiames in Cortina d’Ampezzo, compresa conduzione e gestione attività di bar e del 
noleggio di sci in prossimità, nonché  del servizio di trasporto e distribuzione di neve 
programmata  e naturale, manutenzione e controllo dei mezzi battipista, assistenza 
tecnica e non a manifestazioni sportive, assistenza tecnica e battitura dei tracciati adibiti 
alla disciplina dello sci nordico e annessi spazi polifunzionali delle Piste di fondo in loc. 
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Passo Tre Croci a Cortina d’Ampezzo (BL)  per le stagioni invernali  2017/2018 e 
2018/2019. 
L’orario di apertura delle piste dovrà essere garantito, salvo condizioni meteorologiche 
eccezionali, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di ogni giorno della settimana. 
Eventuali modifiche dell'orario di apertura delle piste dovranno essere preventivamente 
concordate con il Responsabile Unico del Procedimento. 
Più in particolare, l’esecuzione del servizio prevede i seguenti obblighi. 
 
invernale - Centro Fondo Fiames 
Tracciati adibiti alla disciplina dello sci nordico, dei campi scuola, parco giochi e spazi 
polifunzionali 
3.a.1 battitura dei tracciati: l’Appaltatore dovrà garantire la battitura e fresatura di norma 
giornaliera dei tracciati del comprensorio, nelle località Fiames-Ospitale-Cimabanche, Pian 
de Ra Spines e Pian de Loa (piste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) (All. 1) dei campi scuola, parco 
giochi e spazi polifunzionali (All. 2) e del centro fondo di Fiames in Cortina d’Ampezzo nel 
Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), secondo valutazioni da concordare con la Stazione 
Appaltante 
3.a.2 produzione, assistenza al trasporto e distribuzione di neve programmata e/o 
naturale: l’Appaltatore dovrà provvedere alla produzione, assistere al trasporto ed alla 
distribuzione e stesura di neve naturale e programmata con il mezzo battipista, laddove 
fosse necessario per rendere praticabili le piste. 
3.a.3 manutenzione e controllo del funzionamento degli impianti di innevamento 
programmata e dei mezzi battipista: l’Appaltatore dovrà garantire il funzionamento e il 
controllo, tanto degli impianti di produzione di neve programmata (cannoni), quanto dei 
mezzi predisposti per la battitura delle piste. 
La Stazione Appaltante metterà a disposizione per l’ordinaria manutenzione un meccanico 
specializzato.  
L’Appaltatore dovrà utilizzare le infrastrutture e i mezzi di proprietà della Stazione 
Appaltante con la diligenza del buon padre di famiglia, assicurando che gli stessi non 
subiscano danni per effetto di un uso non appropriato o di incuria da parte dell’Appaltatore 
stesso o dei suoi collaboratori, comunicando tempestivamente alla Stazione Appaltante 
anche eventuali anomalie e danni o interventi per prevenire ulteriori danneggiamenti.  
Gli eventuali ulteriori danni, saranno a carico del concessionario. 
3.a.4 Attività gestionali: l’Appaltatore dovrà provvedere alle seguenti attività, 
concordandone preventivamente le modalità attuative con la Stazione Appaltante: 
3.a.4.1 compilazione del report giornaliero delle ore di impegno suddividendole per 

tipologia (innevamento programmato, stesura e riporto neve, battitura post 
nevicate, manutenzione etc.) (All. 3) 

3.a.4.2 controllo in autunno e durante tutta la durata contrattuale le condizioni delle 
piste per svolgere poi la manutenzione ordinaria (liberarle da sassi, riempire le 
buche, liberare da rami ed eventualmente tagliarli per evitare lesioni allo 
sciatore) 
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3.a.4.3 installazione di cartelli segnaletici e chilometrici al terreno (dove è possibile); 
(secondo progetto fornito dalla Stazione Appaltante) (All. 4) 

3.a.4.4 riportare fieno ed erba tagliata su zone sassose o all’esterno di curve ad angolo 
stretto 

3.a.4.5 installazione delle reti per la protezione laterale della pista almeno nelle zone 
indicate nell’All. 1 ed in tutte le posizioni aggiuntive che l’Appaltatore ritenga 
necessarie 

3.a.4.6 posizionamento di cuscini di protezione e di sicurezza almeno nelle zone 
indicate nell’All. 1 ed in tutte le posizioni aggiuntive che l’Appaltatore ritenga 
necessarie 

3.a.4.7 preparazione e posa, in opportuna in sintonia con il passaggio delle piste e nelle 
zone dedicate a campo scuola, start e arrivo gare, accesso utenti, etc., delle 
transenne di protezione e bandelle segnaletiche/divisorie.  
L’Appaltatore dovrà inoltre premunirsi di provvedere allo spostamento e rimessa 
in pristino, anche se temporaneo, in occasione di grandi nevicate o 
manutenzioni al manto nevoso che prevedano e richiedano la totale disponibilità 
delle piste e delle aree sportive 

3.a.4.8 installazione ove richiesto e segnalato anche dalla Stazione Appaltante e/o da 
organi di P.S., anche al di fuori dell’orario di apertura piste, i cartelli segnaletici 
di chiusura-riapertura piste e accesso alle piste di fondo 

3.a.4.9 preparazione delle attrezzature per la produzione di neve programmata 
3.a.4.10 coordinamento con il Responsabile della Stazione Appaltante delle piste e dei 

tracciati da preparare, al fine di adottare le metodiche e priorità per la 
preparazione delle piste anche in sintonia con i programmi e strategie turistiche 
e sportivo-agonistiche definiti dalla Stazione Appaltante  

3.a.4.11 manutenzione giornaliera delle piste senza limite di orario per la garanzia della 
loro completa percorribilità  

3.a.4.12 nomina del Gestore delle piste ai sensi della L.R. 21/2008, comunicando alla 
Stazione Appaltante riferimenti telefonici, mail e pec, che avvalendosi della 
Commissione di valutazione (nominata dalla Stazione Appaltante) provvederà a 
dichiarare giornalmente i tratti di piste aperti 

3.a.4.13 svolgimento obbligatorio, da parte del Gestore delle piste ai sensi della L.R. 21 
del 21/2008, di rilevazioni giornaliere delle condizioni del manto nevoso e delle 
piste, del pericolo slavine consultandosi anche con tutti i servizi di informazione 
meteo/valanghe come da Protocollo di Sicurezza siglato con il Corpo Forestale 
dello Stato (ora Carabinieri) 

3.a.4.14 rilevazione giornaliera da parte del Gestore delle piste ai sensi della L.R. 
21/2008, le paline che segnalano il manto nevoso e le altre informazioni come 
da protocollo sicurezza compilando i moduli All. 5 

3.a.4.15 comunicazione alla Stazione Appaltante da parte del Gestore delle piste ai sensi 
della L.R. 21/2008, entro le ore 08.30 del mattino, le condizioni delle piste e 
l’eventuale apertura 
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3.a.4.16 controllo ed eventuale riposizionamento e/o collocazione a norma dei pali e i 
cartelli segnaletici 

3.a.4.17 prontezza di intervento e di uscita con il mezzo battipista o con la motoslitta, ove 
urgente, per interventi di soccorso o di messa in sicurezza o per chiusura delle 
piste per pericolo slavine o frane, o per qualsiasi intervento che debba essere 
prontamente effettuato 

3.a.4.18 effettuare, a fine stagione invernale, il ritiro e la messa in magazzino dei cartelli 
segnaletici, delle reti di protezione, dei cuscini e di tutto il materiale installato nel 
periodo invernale entro 15 gg. dalla chiusura al pubblico delle piste 

3.a.4.19 riconsegna dei mezzi, dell’attrezzatura e dei report giornalieri entro 15 gg. dalla 
chiusura stagionale definitiva al pubblico delle piste 

3.a.4.20 attivazione del servizio informazioni: durante l’orario di esercizio, l’Appaltatore 
dovrà fornire agli utenti tutte le informazioni inerenti i tracciati dello sci nordico 
ed il materiale informativo o pubblicitario messo a disposizione dalla Stazione 
Appaltante prevedendo l’installazione di una segreteria telefonica 

3.a.4.21 riscossione biglietti: la Stazione Appaltante consegnerà all’Appaltatore, con nota 
di carico, ticket, bracciali, abbonamenti e simili per il pedaggio da pagare a cura 
degli utenti le piste. L’Appaltatore si impegna, su espressa delega della Stazione 
Appaltante, a provvedere all’emissione dei biglietti di accesso alle piste ed alla 
riscossione dei proventi relativi, alla loro vendita in loc. Fiames nelle sedi del 
noleggio e della scuola sci, nel bar dalle ore 8,30 alle ore 15.00 e nella 
postazione fissa dei giorni di apertura delle piste. 

3.a.4.22 controllo piste: obbligo di verificare, durante l’apertura delle piste, la validità dei 
biglietti, ticket, abbonamenti o altro lungo i percorsi a discrezione del gestore, 
comunicando in sede di consegna di avvio di esecuzione del contratto i numeri 
cellulari di riferimento dei controllori ticket lungo le piste per consentire alla 
Stazione Appaltante il controllo sull’effettivo adempimento di tale attività. 
Il 15 di ogni mese di ogni stagione invernale di contratto, la Stazione Appaltante 
verificherà, a consuntivo in contradittorio con l’Appaltatore, gli incassi.  
Contemporaneamente l’Appaltatore rilascerà regolare fattura per il servizio reso 
per un importo pari al totale incassato al netto della quota DNS aggiornata (ad 
oggi 20,00 euro su stagionali DNS e 5,00 euro su settimanali DNS); nella stessa 
occasione Stazione Appaltante consegnerà al concessionario eventuali ulteriori 
biglietti, ticket o abbonamenti se necessari.  
La liquidazione avverrà entro 60 giorni dall’emissione della fattura. 
Nella partita dare/avere verrà effettuato anche il ristoro da parte dell’Appaltatore 
dei costi di emissione dei ticket sostenuti dalla Stazione Appaltante e pari a …. 
€/cd. 

 
Noleggio Sci  
3.a.5 gestione noleggio di sci: l’Appaltatore dovrà gestire, a propria cura e spese, il 

noleggio sci, ubicato presso i locali del Centro Fondo di Fiames.  
Il materiale oggetto del noleggio è a carico dell’Appaltatore.  
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Il servizio dovrà essere caratterizzato da adeguati standard qualitativi, pertanto, 
l’Appaltatore dovrà garantire la sicura disponibilità di un congruo numero di 
validi pezzi.  
Per l’attività di noleggio verranno consegnati i locali e gli arredi di cui all’All. 6. 
L’Appaltatore potrà, in alternativa, proporre alla Stazione Appaltante una diversa 
ubicazione dei locali noleggio che dovrà essere formalmente accettata per 
iscritto dalla Stazione Appaltante 

3.a.6 funzionamento dei servizi del noleggio di sci dovrà essere garantito per tutto il 
periodo oggetto del contratto, tutti i giorni, con orario continuato dalle 8.30 alle 
16.30.  
Le Parti potranno comunque accordarsi per eventuali aggiustamenti dell’orario 
sia puntuali sia su interi periodi. 

 
Gestione Bar  
3.a.7 gestione bar: l’Appaltatore dovrà gestire, a propria cura e spese, il bar, ubicato 

in prossimità al Centro Fondo di Fiames, e oggetto di SCIA prot. 22395 del 12 
dicembre 2016 come meglio identificato negli elaborati grafici che si allegano 
(All. 7). 
I locali vengono affidati in gestioni completi di arredi, attrezzature funzionanti e 
utensilerie come da inventario (All. 8) che verrà verificato in sede di verbale di 
consegna e consistenza.  
Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alle autorizzazioni sanitarie e commerciali 
per l’attività di pubblico esercizio prevedendo caratteristiche non inferiori alle 
autorizzazioni già ritirate da Stazione Appaltante negli anni scorsi che si 
allegano quale riferimento (All. 9). 
Nell’esercizio del presente contratto l’Appaltatore assume a proprio carico, in 
tutte le sedi, ogni e qualsiasi onere o gravame per la responsabilità di danni 
causati a persone o cose, sollevando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi 
responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale 
impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del D. Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
L’attività, salvo diverso accordo verbalizzato con la Stazione Appaltante, dovrà 
essere aperta al pubblico almeno in concomitanza con l’apertura delle piste fino 
al giorno successivo alla chiusura stagionale delle piste in località Fiames come 
risultante da verbale in contradittorio, per un orario continuato giornaliero 
minimo dalle ore 8.30 fino a mezz’ora dopo l’orario di contratto di chiusura delle 
piste,  
La restituzione dei locali, degli arredi e delle attrezzature sarà effettuata a fine 
esercizio con verbale di consegna e verifica degli eventuali danni o mancanze 
sottoscritto in contradittorio tra le parti, nel quale Stazione Appaltante riporterà, 
se necessario, gli importi imputabili all’Appaltatore, prevedendo fin d’ora la 
trattenuta di pari importo dalla rata di saldo o conguaglio.  
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Generale   
3.a.8 custodia e manutenzioni: l’apertura, la chiusura e la custodia dei locali oggetto 

del contratto sono a carico dell’Appaltatore, che dovrà anche garantirne la 
manutenzione ordinaria e la pulizia giornaliera.  
L’Appaltatore dovrà anche curare l’ordine, il decoro e lo sgombero della neve 
delle pertinenze degli spazi esterni, in particolare mettere in sicurezza sia le 
rampe scale che gli spazi pedonali in prossimità del bar 

3.a.9 assistenza tecnica a manifestazioni sportive: l’Appaltatore dovrà garantire 
l’assistenza tecnica, i servizi di battitura e di produzione di neve programmata  
come sopra descritto ed anche al di fuori del comprensorio, e prestare il proprio 
supporto con la preparazione e l’allestimento dei tracciati per le manifestazioni 
sia per quelle già programmate ad inizio stagione (“Dobbiaco Cortina”, “Palio dei 
Sestieri d’Anpezo” e 2 gare di promozione) sia per quelle decise 
successivamente, rimborsate secondo tariffa, sia per ogni altra manifestazione 
per la quale la Stazione Appaltante faccia richiesta, condividendo con la 
Stazione Appaltante le priorità di gestione e di battitura dei tracciati, prevedendo 
per grandi eventi  (Coppa del Mondo, Tour de Ski, etc.)  un progetto/budget da 
concordare per ogni singolo evento  

3.a.10 consegna all’Appaltatore, in uso promiscuo, anche i locali all’All. 10 magazzino, 
vano centrale rilevatori e locale pompe 

3.a.11 utenze: saranno a carico dell’Appaltatore, in maniera forfettaria, le spese del 
locale del noleggio di sci, ambienti adibiti a bar e servizi igienici annessi per 
quanto attiene l’acqua, il riscaldamento e l’energia elettrica, mentre secondo 
bollette del periodo d’uso i consumi della linea telefonica esclusiva, rispondente 
al numero 0436/4903. 
La Stazione Appaltante fornirà fatturazione separata per i locali noleggio, 
spogliatoi, servizi ed annessi all’attività di noleggio.  
Il pagamento avverrà a consuntivo ad ogni fine stagione invernale, entro e non 
oltre il 31 maggio, e ad ogni fine stagione estiva entro e non oltre il 31 ottobre. 

 
invernale - Centro Fondo Tre Croci 
Tracciati adibiti alla disciplina dello sci nordico e annessi spazi polifunzionali 

3.a.12 battitura dei tracciati: l’Appaltatore dovrà garantire la battitura e fresatura 
giornaliera dei tracciati del comprensorio, nella località passo Tre Croci in 
Cortina d’Ampezzo (All. 11) e spazi polifunzionali in prossimità alla partenza dei 
tracciati   

3.a.13 produzione, assistenza al trasporto e distribuzione di eventuale neve 
programmata e/o naturale: l’Appaltatore dovrà eventualmente provvedere alla 
produzione, assistere al trasporto ed alla distribuzione e stesura di eventuale 
neve naturale e programmata con il mezzo battipista, laddove fosse necessario 
per rendere praticabili le piste 
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3.a.14 Attività gestionali: l’Appaltatore dovrà provvedere alle attività indicate nella 
parte riguardante il Centro Fondo di Fiames (da 3a.4.1 a 3a.4.22), concordandone 
preventivamente le modalità attuative con la Stazione Appaltante. 
 
estivo - Centro Fondo Fiames 
Apertura del bar per un periodo di apertura minimo garantito dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 di tutti i giorni, compresi festivi, dal giorno 15/06 al giorno 20/09. 
Eventuali modifiche dell'orario di apertura del bar dovranno essere preventivamente 
concordate con il Responsabile Unico del Procedimento. 
Vale quanto indicato al punto 3.a.7. 
Al fine di garantire un continuativo motivo di attrazione verso l’area del bar, l’Appaltatore 
dovrà provvedere a posizionare, a proprie cura e spese e per tutta la durata del periodo di 
apertura estiva, delle strutture ludiche noleggiate presso una primaria Ditta del settore; la 
dotazione minima non potrà essere inferiore di quella garantita dalla fornitura resa 
disponibile dalla Stazione Appaltante nel corso dell’estate 2017 (All. 12). 
In via esemplificativa, il livello minimo della dotazione dovrà pertanto non risultare 
inferiore, per tipologia e numero, a quella della fornitura Se.Am. effettuata nell’estate 2017; 
l’Appaltatore potrà peraltro presentare soluzione anche alternative che potranno essere 
accettate dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto con provvedimento motivato che 
giustifichi il rispetto del requisito stabilito.  
 
Oneri a carico della Stazione Appaltante:  

• la pulizia del parcheggio in località Fiames dalla neve  

• la pulizia del parcheggio in località Passo Tre Croci sarà a carico dell’Appaltatore, 
salvo nel caso di grandi nevicate  

• il trasporto della neve viene garantito dalla Stazione Appaltante 

• disponibilità non esclusiva di num. 3 mezzi battipista, di num. 2 motoslitte, di num. 1 
trattore con rimorchio, di num. 3 cannoni per la produzione di neve programmata di cui 
1 dotato di gruppo elettrogeno, più eventuali cannoni a noleggio, di cui 1 dotato di 
gruppo elettrogeno, sistema computerizzato di chiamata, un ricovero automezzi 
precario ed un container uso magazzino, entrambi in località Passo Tre Croci, nonché 
la fornitura di energia elettrica, acqua e combustibile per trazione necessari al 
funzionamento dei mezzi. Tutti i mezzi di cui sopra saranno opportunamente 
revisionati. 

• disponibilità di num. 1 garage per il deposito attrezzature, infrastrutture e mezzi, presso 
il Centro Sportivo A. De Rigo di Fiames in Cortina d'Ampezzo, solo per la stagione 
invernale. 

• la Stazione Appaltante, per la gestione del noleggio di sci, metterà a disposizione i 
seguenti beni: 

 i locali dell’immobile Centro Sportivo A. De Rigo in Fiames di Cortina d'Ampezzo, 
meglio identificati nella planimetria allegata (All. 6 e 10), così come di seguito: 
- tre locali al piano rialzato  
- due spogliatoi con WC e docce 
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 varie attrezzature per lo svolgimento dell’attività di noleggio di sci (ad es.  
scaffalature, porta sci, etc.) 

• la Stazione Appaltante, per la gestione del bar, metterà a disposizione i seguenti beni: 
 edificio prefabbricato in legno e annesso gazebo 
 servizi igienici e magazzino come da documentazione S.C.I.A. 
 varie attrezzature come da inventario (All. 8) 

• la Stazione Appaltante, per la gestione del noleggio di sci e del bar, garantirà, 
nell’effettivo fabbisogno richiesto, l’erogazione dei servizi di utenza di cui alla lettera 
precedente. 

• la Stazione Appaltante, per la gestione della riscossione ticket, metterà a disposizione 
un locale in legno prefabbricato 

• la Stazione Appaltante, per la gestione dei servizi al presente contratto, fornirà copia 
dell’assicurazione sui fabbricati 

• la Stazione Appaltante garantirà la messa in opera dei ponti provvisori sul fiume Boite, 
l’adeguata chiusura della ferrovia in località Nighelonte 

• Se.Am metterà a disposizione uno spazio libero da imposte ai fini pubblicitari (salvo 
ICA) pari a mq. 35 lungo le balaustre all’interno dell’area sportiva di Fiames 

 
 
4) AMMONTARE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara viene fissato in € 62.000,00 (diconsi euro sessantaduemila/00) 
per ciascuna delle due stagioni 2017/2018 e 2018/2019; l’importo complessivo ammonta 
quindi ad € 124.000,00 (diconsi euro centoventiquattromila/00) fissi ed invariabili. 
L’Appaltatore potrà inoltre utilizzare, per ogni stagione, senza corrispondere tariffe alla 
Stazione Appaltante, uno spazio libero da imposte ai fini pubblicitari (salvo ICA) sino ad 
un massimo di 35 mq lungo le balaustre all’interno dell’area sportiva di Fiames; in ragione 
dei contratti di sponsorizzazione in vigore per il Comune di Cortina d’Ampezzo è esclusa 
qualsiasi possibilità di pubblicità nel settore automotive e/o collegati. 
 
4.1) AVVIO DELL’APPALTO 
La consegna del servizio avverrà anche sotto riserva di legge, previa comunicazione via 
PEC del RUP all’Appaltatore con un preavviso minimo di 48 ore. 
 
4.2) DURATA DELL’APPALTO 
Si intende come durata dell’appalto la somma tra la stagione 2017/2018 (dall’avvio 
dell’esecuzione del contratto al 31/08/2018) e 2018/2019 (dal 01/09/2018 al 31/08/2019). 
 
4.3) ESTENSIONE DELL’APPALTO 
In ragione delle esigenze della Stazione Appaltante l’appalto potrà essere prorogato 
anche per la stagione 2019/2020 agli stessi patti e condizioni contrattuali. 
L’eventuale opzione di proroga dovrà essere comunicata dalla Stazione Appaltante via 
pec entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine del tempo contrattuale originario 
(30/09/2019). 



 
 

Pag. 9/9 

Sede operativa – Ufficio Amministrativo 
Corso Italia, 31 - 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) 
Tel. +39 0436 4571 – Fax +39 0436 879791 
amministrazione@serviziampezzo.it – Se.Am.@pec.serviziampezzo.it  
www.serviziampezzo.it                                                                                                         

Sede operativa - Cortina Marketing 
Via G. Marconi, 15/B - 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) 
Tel. +39 0436 866252 
info@cortinadolomiti.eu – 
cortinamarketing@pec.serviziampezzo.it 
www.cortinadolomiti.eu 

Sede operativa - Eventi, Manifestazioni e Impianti 
Via Bonacossa, 1 - 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) 
Tel. +39 0436 881812 – Fax +39 0436 867333 
segreteria@serviziampezzo.it 

Sede Legale 
Loc. Sacus, 4 - 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) 
P.I. e C.F. 00806650255 - Cap. Sociale €. 15.863.852,00 int. vers. 
Se.Am.@serviziampezzo.it 

 

L’Appaltatore ha facoltà di rifiutare la proposta di proroga senza necessità di fornire 
alcuna motivazione. 
 
 
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI 
Possono partecipare alla gara tutti gli Operatori Economici (OE) in possesso dei requisiti 
generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dei 
seguenti requisiti speciali: 
a) iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con indicazione di attività coerente con oggetto del bando (nel caso di 
raggruppamento temporaneo l’iscrizione può essere presentata dal solo soggetto 
mandatario) 

b) possesso dei requisiti igienico-sanitari per la conduzione dell’area bar a Fiames 
c) presenza di all’interno del soggetto concorrente di 

1) personale con esperienza nella battitura di piste per sci nordico 
2) soggetti con qualifica di maestro di sci nordico 
3) personale con esperienza nella gestione di attività di noleggio sci nordico 

d) polizza generale di responsabilità civile nella conduzione delle proprie attività con 
massimale di copertura pari ad almeno € 100.000,00 

In caso di Raggruppamento temporaneo di OE (RTI) o Consorzi, si applicano, oltre alle 
norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
 
6) PROCEDURA DI GARA 
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, secondo comma, del D. Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel Disciplinare 
di gara, in base a: 
1) Offerta tecnica 
2) Offerta economica 
secondo i criteri di seguito descritti. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di 
punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante 
dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando) 
agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e 
di natura quantitativa. 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in 
base ai seguenti elementi: 
1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi) punti 

massimi 80 
2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 20. 
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione. 
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La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva 
incidenza: 
 

 Descrizione criterio 
P 

parz. 
P tot 

A Professionalità del concorrente (punti 4)   

A1 
Numero di addetti con esperienza nella battitura di piste per 
sci nordico 

2,00  

A2 Numero di soggetti con qualifica di maestro di sci nordico 2,00  
B Proposte migliorative (punti 76)   

B1 

Preparazione tracciato anche in caso di assenza di 
precipitazioni nevose che consenta l’apertura di un tratto di 
pista ad anello di sviluppo di almeno 1,00 km entro 7 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di consegna 

20,00  

B2 

Preparazione tracciato anche in caso di assenza di 
precipitazioni nevose che consenta l’apertura di un tratto di 
pista ad anello di sviluppo di almeno 2,50 km per il giorno 
20/12 

30,00  

B3 

Proposta allestimento area esterna bar per stagione 
invernale al fine di creare condizioni di maggiore attrattiva 
per tipologie di utenti specifiche (bambini e adulti non 
sciatori) 

13,00  

B4 

Proposta attrezzature ludiche per stagione estiva superiore 
alla dotazione minima di almeno il 30% della consistenza 
per ciascuna tipologia fornita nel corso della stagione estiva 
2017 

13,00  

 Totale Offerta Tecnica  80,00 
C Ribasso percentuale (punti 20)   

C1 
Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 
con riferimento al prezzo 

20,00  

 Totale Offerta Economica  20,00 
 
 
7) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari ad euro 2.480,00. 
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La garanzia provvisoria deve essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell'offerente. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di OE, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutti gli OE del raggruppamento medesimo. 
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7.1) GARANZIA DEFINITIVA 
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, 
salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, 
primo comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore stesso. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione del servizio. 
 
 
8) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/11/2017 (termine perentorio), 
direttamente all’Ufficio Amministrativo di Se.Am. in Corso Italia 31 - Cortina d’Ampezzo a 
mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un 
unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: 
Se.Am. S.r.l., Società unipersonale del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) 
Ufficio Amministrativo: Corso Italia 31 32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il 
numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA  
«Affidamento del servizio di gestione del Centro Fondo di Fiames e delle Piste di fondo in 
loc. Passo Tre Croci a Cortina d’Ampezzo (BL) per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019»”. 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento 
temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei 
partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Amministrativo è dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di 
spedizione all’Ufficio postale.  
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di 
trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o 
la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
L’offerta con la suddetta dicitura deve pervenire per mezzo di un plico il quale, a sua volta, 
deve contenere 3 buste: a) documentazione amministrativa; b) offerta tecnica; c) offerta 
economica. 
L'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi avverrà alle ore 15.00 del giorno 
28/11/2017 presso la Sede Se.Am. - Cortina Marketing - sala riunioni primo piano, Via G. 
Marconi 15/B - Cortina d’Ampezzo.  
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Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà: 
a)  all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura della 

busta contenente la documentazione amministrativa e tecnica 
b)  successivamente si procederà in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta 

riservata 
c)  successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche. 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti - Amministratori Delegati 
o Procuratori degli OE partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della 
presentazione dell’offerta medesima. 
 
 
9) PAGAMENTI 
E’ prevista, per ogni stagione, l’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale stagionale 
(corrispondente al 50% dell’importo contrattuale complessivo); detta anticipazione sarà 
recuperata proporzionalmente sui pagamenti successivi. 
Verrà riconosciuto un acconto all’Appaltatore pari ad un sesto dell’importo contrattuale 
stagionale (corrispondente al 50% dell’importo contrattuale complessivo), al netto 
dell’anticipazione già versata, a cadenza bimensile posticipata; con l’ultima rata, 
coincidente con il termine della stagione o, per la seconda stagione, dell’appalto, si 
provvederà al saldo del credito residuo dell’Appaltatore. 
 

10) FORMA DEL CONTRATTO 
Scrittura privata 
 

11) CLAUSOLA SOCIALE 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
impiegato attraverso l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, num. 811. 
 
 
 
12) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 
Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D. Lgs. 50/2016 o da altre 
disposizioni di legge. Il bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni 

                                                           
 



 
 

Pag. 13/13 

Sede operativa – Ufficio Amministrativo 
Corso Italia, 31 - 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) 
Tel. +39 0436 4571 – Fax +39 0436 879791 
amministrazione@serviziampezzo.it – Se.Am.@pec.serviziampezzo.it  
www.serviziampezzo.it                                                                                                         

Sede operativa - Cortina Marketing 
Via G. Marconi, 15/B - 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) 
Tel. +39 0436 866252 
info@cortinadolomiti.eu – 
cortinamarketing@pec.serviziampezzo.it 
www.cortinadolomiti.eu 

Sede operativa - Eventi, Manifestazioni e Impianti 
Via Bonacossa, 1 - 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) 
Tel. +39 0436 881812 – Fax +39 0436 867333 
segreteria@serviziampezzo.it 

Sede Legale 
Loc. Sacus, 4 - 32043 – Cortina d’Ampezzo (BL) 
P.I. e C.F. 00806650255 - Cap. Sociale €. 15.863.852,00 int. vers. 
Se.Am.@serviziampezzo.it 

 

rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D. Lgs. 50/2016 o da altre 
disposizioni di legge. 
 
 
13) ALTRE INFORMAZIONI: 
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, primo comma, del D. Lgs. 50/2016.  
2. La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9.1 del Disciplinare di 

gara e dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
4. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, con la  
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto 
dotato del  potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. 

b)  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
fogli distinti;  

c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza; 

5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della Legge 136/2010 e della tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

6. Non sono ammesse offerte parziali. 
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 
8. Non sono previste offerte in aumento. 
9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei 

modi e tempi di cui all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da 
RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.  
 

13.1)SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.  
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione 
Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
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14) INFORMATIVA PRIVACY: 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali 
forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati  dalla Stazione Appaltante 
esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.  
In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. 
196/2003.  
Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di 
affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è Se.Am. 
S.r.l.; responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Franco Sogne, Responsabile Unico del 
Procedimento. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
 
15) PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto.  
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni 
dal ricevimento dell’informativa. 
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D. Lgs. 
104/2010. 
 
 
16) DOCUMENTAZIONE DI GARA OLTRE AL PRESENTE BANDO 

• Disciplinare 

• Allegati al Bando ed al Disciplinare: 
1) planimetria tracciati del comprensorio, nelle località Fiames-Ospitale-Cimabanche, 

Pian de Ra Spines e Pian de Loa (piste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 
2) planimetria dei campi scuola, parco giochi e spazi polifunzionali 
3) report 
4) progetto installazione cartelli segnaletici e chilometrici al terreno 
5) modelli rilevazione giornaliera 
6) locali e gli arredi consegnati per attività di noleggio sci 
7) elaborati grafici bar Fiames 
8) inventario arredi, attrezzature funzionanti e utensilerie bar Fiames 
9) autorizzazioni sanitarie e commerciali già ritirate da Se.Am. negli anni precedenti 
10) locali in uso promiscuo 
11) planimetria piste Tre Croci 
12) dotazione minima strutture ludiche   

• Modello Istanza di partecipazione (All. M1) 

• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. M2) 

• Modello offerta economica (All. M3) 
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• Modello dichiarazione di avvalimento (All. M4) 

• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. M5) 

• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. M6) 

• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati 
(All. M7) 

 
La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente 
dette sul profilo del committente (sito  
http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-
contratti/) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere 
di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni 
aggiuntive rispetto alla presente. 
 
 
 Il Presidente CdA Se.Am. S.r.l. 
 - ing. Sandro D’Agostini - 
 
 


































































































