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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BATTITURA, 

GESTIONE E SERVIZI ACCESSORI NECESSARI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO 
DELLE PISTE PER LO SCI DA FONDO IN LESSINIA E SENTIERI PEDONALI DURANTE LA 

STAGIONE INVERNALE 2019/2020. 
 

 

 

In esecuzione della determinazione dell’Area Tecnica n. 41 del 7/10/2019, si rende noto che la Comunità 

Montana della Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia intende svolgere una ricerca di interesse a 

titolo esplorativo riguardante l’eventuale affidamento in sub-concessione del servizio di battitura, gestione e 

servizi accessori necessari a garantire il funzionamento delle piste per lo sci da fondo in Lessinia per il periodo 

2/12/2019 – 01/04/2020. 

 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, non costituisce proposta contrattuale, non pre-
suppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l’Am-
ministrazione la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qual-

sivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 

indagine di mercato. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la dispo-
nibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici cui inviare un eventuale 

richiesta di offerta. 

 

Ciò premesso, si chiede a tutti gli operatori economici del settore interessati di inviare alla Comunità Montana 

della Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia la propria manifestazione di interesse. 

 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni sull’appalto da affidare: 
 

1) Stazione appaltante:  

Comunità Montana della Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia 

telefono 045/6799211 

Fax 045/6780677 

PEC cm.lessinia@legalmail.it 

profilo del committente: www.lessinia.verona.it 

 

2) Oggetto: 

Affidamento in sub-concessione del servizio di battitura, gestione e servizi accessori necessari a garantire il 

funzionamento delle piste per lo sci da fondo in Lessinia durante la stagione invernale 2019/2020. 

Lavori di manutenzione ordinaria sulle piste da fondo, dei mezzi battipista, spostamento mezzi battipista, posa 

e rimozione di segnaletica. 

 

3) Luogo del servizio: 

Alta dorsale della Lessinia nei comuni di Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Roveré Veronese. 
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4) Specifica del servizio: 

a) Battitura e gestione delle seguenti piste per lo sci da fondo e relativi servizi accessori: 

 PISTA “ANELLO FITTANZE”, della lunghezza di circa ml. 5.004; 

 PISTA “BOCCA DI SELVA”, della lunghezza di circa ml. 7.554; 

 PISTA “ANELLO GAIBANA”, della lunghezza di circa ml. 7.501; 

 PISTA “COLLEGAMENTO TRANSLESSINIA”, della lunghezza di circa ml. 17.041; 

 PISTA “PARPARI MALERA”, della lunghezza di circa ml. 3.000; 

b) Battitura e gestione dei seguenti sentieri pedonali e relativi servizi accessori: 

 SAN GIORGIO – MONTE TOMBA – PODESTERIA; 

 BOCCA DI SELVA – MONTE TOMBA – PODESTERIA; 

 PASSO FITTANZE – MALGA VALBELLA – MALGA LESSINIA – RIFUGIO CASTELBERTO; 

 BIVIO POZZA – MALGA MODO – MALGA DEROCCHETTO; 

c) Gestione del parcheggio auto, a servizio delle piste, posto presso la loc. Bocca di Selva. 

L’aggiudicatario del servizio di battitura e manutenzione delle piste potrà riscuotere dall’utenza una tariffa 

nei modi e con i limiti di cui alla L.R. n. 18/1990, artt. 18 e 51, e da fissare annualmente da parte della Co-

munità Montana, su proposta della Società aggiudicataria medesima. Detta tariffa dovrà comunque essere 

differenziata con riguardo all’appartenenza a Gruppi ed Associazioni sportive, fasce di età, giornate ed orari. 

L’aggiudicatario dell’appalto avrà la possibilità di utilizzare l’area parcheggio di Bocca di Selva, assumendo-

sene la relativa gestione e manutenzione; anche per tale servizio, potrà riscuotere dall’utenza una tariffa da 
fissare annualmente da parte della Comunità Montana, su proposta della Società aggiudicataria. 

 

5) Dotazione minima di mezzi e attrezzature: 

La dotazione minima di mezzi che l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione viene indicata come segue: 

PARCO MACCHINE: considerata la lunghezza e la difficoltà dei tracciati si ritiene indispensabile la colloca-

zione di nr. 1 battipista nella zona di Passo Fittanze, della larghezza di almeno mt. 3,0; nr. 2 battipista in loc. 

San Giorgio, uno della larghezza di mt. 4,50 e uno di mt. 3,50; inoltre sono indispensabili nr. 2 moto-slitte da 

adibire una a servizio piste e una a soccorso. 

ATTREZZATURE: adeguata segnaletica lungo l’intero tracciato, paline segnavie (circa 1500) per tutte le pi-

ste, nonché reti frangivento necessarie al mantenimento della neve in punti particolarmente esposti; 

Allestimento dello stadio per avvenimenti sportivi con il posizionamento di circa 500 mt. di rete plastificata 

atta a garantire l’attuazione delle manifestazioni sportive in contemporanea al normale afflusso degli sciatori 

e turisti. 

 

6) Assegnazione di mezzi e fabbricati: 

Contestualmente all’incarico di gestione dei servizi elencati nel presente avviso, la Comunità Montana della 
Lessinia concederà in uso all’aggiudicatario i fabbricati di servizio ubicati nelle Loc. Passo Fittanze (Comune 
di Erbezzo) e S. Giorgio (Comune di Bosco Chiesanuova) e da utilizzare quali ricoveri per i mezzi utilizzati. 

Tali fabbricati verranno acquisiti in uso dall’aggiudicatario con l’impegno di assumerne ogni onere per la 

gestione e la manutenzione e di restituirli in perfetto stato d’uso al termine della concessione. 

La Comunità Montana della Lessinia, inoltre, concederà all’aggiudicatario in comodato gratuito per tutta la 

durata dell’incarico: 

- battipista Kässbohrer PistenBully 31.100 

- battipista Prinoth usato modello LH 500 telaio 6-7/499 

da utilizzare esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente incarico. La manutenzione e le ripara-

zioni ordinarie e straordinarie dei predetti veicoli saranno poste a carico della Società che non potrà pretendere 

dalla Comunità Montana della Lessinia alcun rimborso delle spese sostenute. 

7) Copertura assicurativa: 

L’aggiudicatario dovrà garantire una copertura assicurativa idonea per il risarcimento di infortuni e danni con-

nessi ai servizi gestiti. I massimali delle coperture assicurative dovranno essere conformi alle prescrizioni in 

materia e comunque con un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro. L’aggiudicatario 



 

dovrà, inoltre, procedere alla stipula di polizza assicurativa R.C.O. (prestatori di lavoro), con massimale di € 
500.000,00 per sinistro. 

8) Durata della sub-concessione: 

Il servizio dovrà essere garantito dalla data del 02/12/2019 alla data del 01/04/2020 per un totale di giorni n. 

120 naturali consecutivi. 

 

9) Importo dell'appalto: 

L’importo complessivo stimato della sub-concessione - riferito all’intera durata dell’appalto (120 giorni) - è 

così composto: 

- introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso alle piste (incasso della passata stagione 2018-

2019 € 17.383,60 + I.V.A.); 

- introiti derivanti dalla vendita dei biglietti del parcheggio di Bocca di Selva (incasso della passata 

stagione 2018-2019 € 1.350,82 + I.V.A.); 

- prezzo versato dalla Comunità Montana della Lessinia a sostegno dell’equilibrio economico-finan-

ziario, nella misura massima di € 23.000,00 + I.V.A.; 

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00; 

Gli importi a base di gara, soggetti a ribasso, sono i seguenti: 

- € 250,00 al giorno, oltre I.V.A., per i giorni di apertura e quindi di agibilità delle piste; 
- € 150,00 al giorno oltre I.V.A., per i giorni di chiusura per inagibilità delle piste; 

In caso di chiusura per inagibilità delle piste superiore al 50% del periodo di servizio (90 giorni), verrà rico-

nosciuto unicamente un importo forfettario di € 11.500,00 oltre I.V.A. 
 

10) Requisiti di partecipazione: 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro della Camera 

di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti il presente avviso esplorativo. 

La partecipazione a questa procedura è ammessa ad operatori economici in forma di soggetti singoli o in forma 

di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016. 
I concorrenti non dovranno trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Inoltre, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Capacità economica e finanziaria: dimostrazione di un fatturato globale d’impresa, realizzato nel triennio 
precedente (2016-2018) non inferiore al valore di euro 60.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra com-

plessiva nel periodo; per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato 
deve essere rapportato al periodo di attività. 

• Capacità tecniche e professionali: esecuzione con buon esito di almeno un servizio di battitura piste da sci 

nel triennio precedente (2016-2018); metter a disposizioni per le prestazioni connesse all’appalto almeno n. 2 
operatori specializzati in possesso delle necessarie qualifiche che abbiano svolto attività di battitura piste da 

sci per almeno n. 2 stagioni invernali nel quinquennio precedente alla pubblicazione di questo avviso. 

 

11) Presentazione della domanda: 

Le manifestazioni di interesse alla sub-concessione in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo: cm.lessinia@legalmail.it,  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Mercoledì 20 Novembre 2019. 

Farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata della Comunità Montana della Les-

sinia (ricevuta di avvenuta consegna); non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla pro-

cedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La Comunità Montana declina fin d’ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione delle domande, dovute a 

disfunzioni dei sistemi di trasmissione;  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a pena di esclusione tramite un indirizzo di posta elet-

tronica certificata; tutti i documenti dovranno essere allegati in formato .pdf;  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello A) predisposto 
dalla Stazione Appaltante, allegato al presente avviso, e sottoscritte dal legale rappresentante; la sottoscri-

zione non deve essere autenticata, ma, a pena di esclusione, va allegata copia di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata nessuna offerta economica. 



 

 

12) Responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti: 
La Responsabile del Procedimento è il geom. Maria Teresa Aganetti, Responsabile dell'Area Tecnica della 

Comunità Montana della Lessinia - email: areatecnica@lessinia.verona.it. 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Comunità Montana della Lessinia – Area Tecnica tel. 045/6799224. 

Il presente Avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante www.lessinia.verona.it nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto sezione “bandi e contratti”, nonché all’Albo Pretorio on line; 
 

13) Trattamento dei dati personali: 
La Comunità Montana della Lessinia, in qualità di titolare (con sede in Bosco Chiesanuova (VR), Piazza 

Borgo n. 52, Email: segr@lessinia.verona.it; PEC: cm.lessinia@legalmail.it; Centralino: +39 045/6799211), 

tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità pre-

viste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elabora-

zione dell'istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione del servizio e, successiva-

mente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta re-

voca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della do-

cumentazione amministrativa. 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del RGPD), scrivendo all’indirizzo PEC della Comunità Montana. Per reclami sulla gestione dei dati 
personali è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati presso la Comunità Montana (Value-

Net di C. Mantovani & c. Snc, via Via Brigata Aosta, 111 Tel. 045 8905337, email: info@valuenet.it). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale auto-

rità di controllo seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo internet www.garanteprivacy.it. 
 

 

 

        IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA 

         geom. Maria Teresa Aganetti 
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 88/2015 

che sostituisce quello cartaceo con firma autografa 

 

 

 

Allegato: – Modulo per la manifestazione di interesse. 

 



Allegato A) MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Spett.le 

COMUNITA’ MONTANA DELLA LESSINIA 

PEC: cm.lessinia@legalmail.it 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIGUARDANTE 

UN EVENTUALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

BATTITURA, GESTIONE E SERVIZI ACCESSORI NECESSARI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO 

DELLE PISTE PER LO SCI DA FONDO IN LESSINIA E SENTIERI PEDONALI DURANTE LA STAGIONE 

INVERNALE 2019/2020. 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 
 

 

 

Il sottoscritto 

______________________________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura)  

 

in qualità di ____________________________________________________________________________________ 

 

dell’operatore economico __________________________________________________________________________, 

 

con sede legale in ________________________________________________________________________________, 

 

tel.    ___________________  

 

fax    ____________________  

 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata al fine della trasmissione di comunicazioni e documenti inerenti la gara 

e l’eventuale contratto ________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale n. ____________________________ 

partita IVA n.  ____________________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse alla procedura in oggetto 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla gara in oggetto: 

 

 

(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016) 
 costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come Capogruppo e indicando, quale/i 

mandante/i la/e seguente/i impresa/e: 

……………………………………………………………………………………………................................................. 
 

Temporaneo, qualificandosi come mandante ed indicando come Capogruppo 

l’impresa: 
……………………………………………………………………………………………….............. 
 

specificare) ..................................................................................................... ...................................................... 

 

DICHIARA 



 

ai sensi degli art. 46, 47 e 77bis  del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

□ di essere iscritto al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

................................................................... per l’attività/settore oggetto dell’affidamento; 
 

□ di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, 
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

□ di avere realizzato nel triennio precedente (2016 - 2018) un fatturato globale non inferiore al valore di euro 60.000,00 

IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo; per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 
tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività; 

 

□ di aver effettuato con buon esito almeno un servizio nel settore battiture piste da sci nel triennio precedente (2016 - 

2018): indicare importi, date e destinatari, pubblici o privati: 

 

□ di aver a disposizione almeno n. 2 operatori specializzati in possesso delle necessarie qualifiche che abbiano svolto 

attività di battitura piste da sci per almeno n. 2 stagioni invernali nel quinquennio precedente alla pubblicazione di questo 

bando. 

 

 

 

_________________________ 
(luogo e data)  

 

  

________________________________ 

(firma) 

 

 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


