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 Cortina d’Ampezzo, 7 novembre 2017 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
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 979791 
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. 
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. 
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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) 

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 
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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 

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 
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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.  
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. 
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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.  

 
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.  
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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 

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 
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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 

 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. 
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 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). 
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 
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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 
 

5.1) RTI O CONSORZI 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre 
alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 
207/10. 
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per 
l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste 
dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in 
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.”  
I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della 
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia 
quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle 
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non 
designate per l'esecuzione del contratto. 
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: 
1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori 

economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati 
come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici 
eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di 
gara la prestazione principale e quelle secondarie. 

2)  Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3)  L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del 
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità 
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è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità solidale del mandatario.  

4)  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) 
e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
353 del codice penale.  

5)  È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 15, 16 e 17 o per fatti o atti 
sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini 
dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella 
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad 
eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa 
consorziata. 

6)  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e dei mandanti.  

7)  E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia 
successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in 
sede di offerta.  

8)  L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle 
procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

9) Trattandosi di procedura negoziata, l’operatore economico invitato individualmente ha 
la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 
riuniti. 

10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici 
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, detto mandatario.  

11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita 
al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 
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appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il 
consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 
precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei 
confronti delle altre imprese del raggruppamento.  

12) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, 
alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste 
ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione 
SOA. 

13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti 
nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 
natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla 
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere 
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.   

14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli 
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della 
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

15) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso 
di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di 
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti 
dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto 
con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal 
presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o 
forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante 
deve recedere dal contratto.  

16) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di 
uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in 
corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico 
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i 
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.  

16) E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il 
raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze 
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i 
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In 
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ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata 
ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

17) Le previsioni di cui ai punti, 15, 16 e 17 trovano applicazione anche con riferimento ai 
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 

18) Le previsioni di cui ai commi 15, 16 e 17 trovano applicazione anche laddove le 
modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. 

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora 
costituiti, nel dettaglio: 
- raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 

e c) dell’art. 45 del Codice, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

- consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 del Codice, anche in forma di società ai 
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

- aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 
4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 aprile 2009, n. 33; 

- soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, 

1) i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono sussistere in capo 
a tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati 

2) i requisiti di cui alle lettere a) e d) devono essere posseduti da ciascun componente 
del RTI 

3) i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti cumulativamente dal 
RTI. 

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
maniera maggioritaria, ai sensi dell’art. 83 comma 8 D. Lgs. 50/2016). 
 
5.2) AVVALIMENTO 
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui 
all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche e 
professionali) del D. Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 
a)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato M4); 

b)  una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato M5), con la quale l’impresa 
ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs.  
50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
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c)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre 
secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato M5); 

d)  originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto.  

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
5.3) SUBAPPALTO 
L’eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell’importo 
complessivo del contratto. 
Inoltre l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per 
l'affidamento dell'appalto. 
Oltre quanto sopra, il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, 
deve:  
a)  indicare, all’atto dell’offerta, i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che 
intende subappaltare;  
b)  dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
D. Lgs. 50/2016.  
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta l’impossibilità per 
la Stazione Appaltante di autorizzarlo in sede di esecuzione del contratto.  
Si precisa inoltre che il concorrente deve indicare la terna dei subappaltatori di cui all’art. 
105 comma 6. 
La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 per il 
subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo 
articolo 11. 
In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario 
deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 12, D. Lgs. 
50/2016. 
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
 
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. 
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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. 
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 
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In linea generale, l’offerta deve essere strutturata così da consentire alla Commissione la 
corretta e completa valutazione dei sub criteri. 
Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro 
corretta e completa valutazione: 
• una parte descrittiva 
• eventuali schede tecniche dei prodotti/servizi 
• quant’altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della 

Commissione di gara (per esempio disegni, schizzi, rendering, fotografie, etc.). 
In seduta riservata la Commissione procederà all’esame del progetto tecnico di ciascun 
concorrente (contenuto del Plico 2) “OFFERTA TECNICA” il quale dovrà essere 
organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi di sopra riportati, per i quali la 
Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. 
L’offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato di complessivi massimi 10 fogli formato 
A4, carattere arial 11, interlinea 1,50 e fino ad ulteriori 3 fogli A3.  
Le pagine successive a quelle prescritte (10 fogli A4 e 3 fogli A3) non saranno valutate 
dalla Commissione. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina. 
L’offerta tecnica va strutturata in modo tale da consentire alla Commissione, in modo 
chiaro, la valutazione dei criteri e dei subcriteri sopra indicati. 
L’offerta deve essere completa in relazione sia a tutti gli elementi della stessa che devono 
formare oggetto di valutazione tecnica sia all’aspetto economico-prezzo. Offerte 
incomplete in relazione agli elementi di cui sopra non sono ammesse a valutazione in 
quanto parziali.  
In ogni caso i contenuti dell’offerta tecnica presentati dal concorrente risultato 
aggiudicatario e valutati in sede di gara saranno allegati al conseguente contratto quale 
parte integrante e sostanziale costituendo specifica obbligazione contrattuale in sede di 
esecuzione per l’aggiudicatario stesso. 
 
 
7) ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
7.1 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI 
Per ciascuno dei parametri qualitativi (subcriteri), per i quali non sia previsto un diverso  e 
specifico metodo di calcolo, la Commissione esprimerà un giudizio secondo i seguenti 
parametri: 
-   giudizio: “ottimo”: 100% del punteggio 
-   giudizio: “più che adeguato”: tra 80% e 99% del punteggio 
-   giudizio: “adeguato”: tra 60% e 79% del punteggio 
-   giudizio: “sufficiente”: tra 50% e 59% del punteggio 
-   giudizio: “insufficiente”: da zero a 49% per cento del punteggio. 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei 
punteggi attribuiti ai singoli parametri qualitativi (sub criteri). Il totale dei valori raggiunti 
costituirà il valore finale dell’offerta tecnica. 
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La Commissione potrà avvalersi per una migliore valutazione del parametro qualitativo 
della consulenza di specialisti del settore. 
Una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più alto verrà 
rapportato al  valore massimo attribuibile (80 punti) al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari 
elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, 
assegnando al concorrente con il punteggio più  alto il punteggio massimo di 80 punti ed 
agli altri concorrenti il punteggio viene riparametrato  proporzionalmente. 
Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, i 
concorrenti le cui offerte tecniche non abbiano conseguito un punteggio minimo di punti 
35.  
Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste, ai 
concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno 48 ore, a mezzo 
posta certificata del giorno e dell’orario di apertura in seduta pubblica del Plico 3). La 
comunicazione verrà inviata all’indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell’istanza di 
partecipazione (allegato M1).  
Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione 
delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno stesso dell’apertura 
della busta amministrativa e della busta contenente l’offerta tecnica, dopo la valutazione 
dei rispettivi contenuti. 
Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi 
parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e 
procederà, quindi, all’apertura delle offerte contenute nel Plico 3) “OFFERTA 
ECONOMICA” attribuendo il relativo punteggio. 
 
7.2 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUANTITATIVI 
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la 
Commissione assegnerà il relativo punteggio secondo la seguente formula proporzionale: 
P = (BxC)/A 
dove 
A = compenso complessivo più vantaggioso offerto  
C = punteggio massimo prefissato  
B = compenso complessivo preso in considerazione   
P = punteggio assegnato alla ditta 
 
7.2 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUANTITATIVI 
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la 
graduatoria in ordine decrescente.  L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a 
favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente 
più vantaggiosa. 
In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle 
condizioni per l’eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi 
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
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Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente 
e non sarà restituita. 
 
7.3 LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Dopo che la Commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei 
coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la 
stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta 
migliore. 
Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali 
attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e 
procederà, quindi, all’apertura delle offerte contenute nel Plico 3) “OFFERTA 
ECONOMICA” attribuendo il relativo punteggio. 
La Commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già 
previsto nell’allegato G del D.P.R. 207/10, applicando la seguente formula: 
Ca = ∑n [Wi*Vai] 
dove: 
Ca = indice di valutazione dell’offerta; 
n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri); 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 
1. 
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la 
graduatoria in ordine decrescente.  La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto 
sarà dichiarata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella 
complessivamente più vantaggiosa. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e 
non sarà restituita. 
 
 
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 
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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.  
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) PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
La busta, di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch’essi 
sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti 
l’indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura: 
- Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
- Busta B: “OFFERTA TECNICA”; 
- Busta C: “OFFERTA ECONOMICA”. 
Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere 

inserita: 
a)  domanda di partecipazione alla gara obbligatoriamente redatta in lingua italiana o 

corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente 
l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente 
disciplinare sotto la lettera M1). 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) 
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dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
-  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D. Lgs. 

50/2016; 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito): 
-  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D. Lgs. 

50/2016. 
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in 
raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne 
fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di 
sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell’allegato 1. 
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00 
(anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al 
precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione 
(All. M1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va 
allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà 
essere presentata ai sensi dell’art.48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016  

b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa 
alla garanzia provvisoria dell’importo di euro 2.480,00 (diconsi euro 
duemilaquattrocentoottanta/00), pari al 2,00% del dell’importo a base di gara 

c)  documentazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto 
di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 

 
Busta B – “OFFERTA TECNICA” 
Nella busta B dovrà essere inserita: 
- l’offerta tecnica che va redatta in lingua italiana. 
L’offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato di complessivi massimi 10 fogli formato 
A4, carattere arial 11, interlinea 1,50 e fino ad ulteriori 3 fogli A3.  
Le pagine successive a quelle prescritte (10 fogli A4 e 3 fogli A3) non saranno valutate 
dalla Commissione. 
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Tutti gli elaborati devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli 
argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante. 
Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il 
contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei 
requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, i 
concorrenti le cui offerte tecniche non abbiano conseguito un punteggio minimo di punti 
35.  
 
Busta C – “OFFERTA ECONOMICA” 
Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara: 
l’offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato 
(ALLEGATO M3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00. 
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che 
le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di 
riferimento. 
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato 
dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione 
alla gara. 
L’offerta, consistente in un prezzo offerto sull’importo complessivo del servizio, minore di 
quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico. 
Si precisa che nell’offerta economica, l'operatore deve indicare i propri oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice, che al personale 
impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell’appalto. 
 
9.1 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
Ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della 
Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste 
appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:  
a)  l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione;  
b)  le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  
c)  l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
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La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito. 
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non 
inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude 
l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di 
costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 
o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto:  
a)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 
b)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016; 
c)  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D. 

Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle 
forniture;  

d)  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse 
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 
coordinamento previsto dall'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008. La Stazione Appaltante in 
ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 
La Stazione Appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto 
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo 
motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di 
dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla Stazione Appaltante, che l'aiuto era 
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La Stazione Appaltante 
esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. 
 
 
10) 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. 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta 
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
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provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad 
ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la 
garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
L'offerta è 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 per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D. Lgs. 50/2016, 
qualora l'offerente risultasse affidatario.  
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, 
comma 9 del Codice. 
La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente 
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche 
quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.  
 
10.1) 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. 
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La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi 
o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il 
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove 
viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante può 
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della 
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue 
nella graduatoria.  
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante.  
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della 
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione 
Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli 
appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo 
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è 
prestata.  
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di 
servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.  
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo 
sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative 
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
 
 
11)  OPERAZIONI DI GARA 
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.  
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 
- Procuratori delle imprese 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. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella 
sala di gara. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a 
quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la 
nuova data per l’esperimento o il proseguio della gara. 
La Stazione Appaltante può, altresì, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli 
offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 
 
11.1)  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e 
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 
 
11.2) VERIFICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della Stazione 
Appaltante. 
 
11.3) AGGIUDICAZIONE 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, provvede 
all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 
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11.4) VERIFICA DOCUMENTAZIONE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED 
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 
 
11.5) OFFERTA VINCOLANTE 
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a 180 (centottanta) giorni dalla 
scadenza della presentazione dell’offerta medesima, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del 
D. Lgs. 50/2016. 
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
 
11.5) RISERVE SULL’AGGIUDICAZIONE 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
La Stazione Appaltante può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 
50/2016. 
 
11.6) OFFERTA IN CIFRE E LETTERE 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere 
prevarrà l’importo più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 
 
11.7) PARITÀ TRA LE OFFERTE 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione 
differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio sul prezzo.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà 
mediante sorteggio.  
 
11.8) PRESENZA DI PIÙ OFFERTE DALLO STESSO CONTRAENTE 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate 
successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime 
saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la 
documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne 
contenenti l’offerta. 
 
11.9) SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a 
proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza 
dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso 
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riconducibile, la Stazione Appaltante potrà procedere, previa valutazione della convenienza 
economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il 
servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 
La Stazioni Appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso 
dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento dei servizi/forniture.  
In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta.  
 
 
12) 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. 
 

13) FORMA E STIPULA DEL CONTRATTO 
Scrittura privata 
Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione 
dell’appalto stesso. 
Ai sensi del comma 10 dell’art. 32 non si non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per 
la stipula del contratto. 
 

14) 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. 
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15) 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 
rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D. Lgs. 50/2016 o da altre 
disposizioni di legge. 
 
 
16) 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 presente 

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. 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.  
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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. 
 
 
17) 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. 
 
 
18) 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. 
 
 
19) DOCUMENTAZIONE DI GARA OLTRE AL PRESENTE DISCIPLINARE 
• Bando 
• 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 
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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) 
• 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 - 
 


































































































