
 

COPIA 
   
  
Deliberazione n. 57 
In data 12.10.2017 

 

          Data pubblicazione 
              10.11.2017 
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

PROVINCIA DI BELLUNO  
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO TEST DRIVE A FIAMES – APPROVAZIONE 
BANDO DI GARA 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di ottobre dalle ore 8.45 nella Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
/////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

 Presenti Assenti 

1.Ghedina Gianpietro Sindaco *  
    
2.Alverà Luigi Assessore Vicesindaco  * 
    
3.Giacobbi Valerio Assessore *  
    
4.Girardi Giulia Assessore *  
    
5.Coletti Paola Assessore *  
   

4 
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Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale dott.ssa Elisabetta Busatto. 
Il Sindaco, dott. Gianpietro Ghedina, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
Atto esecutivo il …………. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che durante le passate stagioni invernali è stata rilasciata la concessione 

per l’occupazione temporanea nell’area comunale denominata “ex aviosuperficie” in loc. Fiames 
per la realizzazione di una pista neve ghiaccio per lo svolgimento di corsi di guida sicura; 

 
DATO ATTO che l’iniziativa dal punto di vista sia turistico che sociale ha avuto un buon 

successo e la pista è stata utilizzata anche da enti ed istituzioni pubbliche per corsi di guida veloce 
e guida sicura; 

 
VISTI gli indirizzi di Giunta Comunale n.70 del 13.09.2017 e n.91 del 04.10.2017; 
  
RITENUTO pertanto di affidare nuovamente la concessione del servizio per il periodo di 

15 dicembre 2017 - 31 marzo 2018, previa procedura ad evidenza pubblica; 
 
VISTA la bozza di bando di gara predisposta dal Servizio Patrimonio; 

  
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestanti la regolarità 

tecnica e contabile della proposta; 
 

A voti unanimi espressi in forma palese, 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
1) di approvare la bozza di bando allegata alla presente per la concessione del servizio di test 

drive in loc. Fiames nel comune di Cortina d’Ampezzo per il periodo di 15 dicembre 2017 - 31 
marzo 2018; 
 

2) di incaricare il Responsabile del Servizio Patrimonio a dare esecuzione alla presente delibera. 
 
 
 
 
 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 
dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO DI TEST 
DRIVE IN LOC. FIAMES NEL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

periodo 15 dicembre 2017 - 31 marzo 2018 
 
 

1 - Ente Appaltante 
Comune di Cortina d’Ampezzo  
Corso Italia 33 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)  
Telefono 0436 4291 - pec: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it 
 
2 - Oggetto della gara 
Concessione area per l’effettuazione di corsi di guida sicura su pista neve/ghiaccio in loc. 
Fiames. L’area a disposizione è contraddistinta al catasto con parte delle P.F. 8268/1, 
8269/1 e 8275/1 e ricade in zona F20 – Attrezzature e impianti pubblici a interesse 
generale del P.R.G. vigente, è sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ed 
idrogeologico-forestale. L’area ha una superficie complessiva di 40.000 mq ca, ed è 
evidenziata nella planimetria allegata al presente bando (Allegato A). 
 
3 - Condizioni essenziali di contratto 
a) L’area su cui esercitare la concessione è situata in loc. Fiames a Cortina d’Ampezzo ed 

è contraddistinta al catasto con parte delle P.F. 8268/1 8269/1 8275/1, come indicato 
nella planimetria allegata. Il Comune di Cortina d'Ampezzo può variare nelle immediate 
vicinanze la posizione dell’area concessa, mantenendo una superficie complessiva 
idonea all’uso; 

b) L’area comunale viene concessa per la realizzazione di una pista neve/ghiaccio per lo 
svolgimento di corsi di guida sicura ed eventualmente per altre attività affini 
autorizzate dalle Autorità preposte. Non è ammessa alcuna utilizzazione dell’area per 
attività con la stessa incompatibili né per attività contrarie all’ordine pubblico, alla 
sicurezza pubblica, al buon costume; 

c) Durata della concessione: la concessione del servizio è prevista per il periodo 15 
dicembre 2017 - 31 marzo 2018, senza possibilità di rinnovi. L’area viene consegnata 
nello stato in cui si trova. Ogni intervento o spesa che risultino necessari per l’uso 
previsto e/o proposto in sede di gara o anche successivamente sono a carico del 
concessionario e devono essere preventivamente autorizzati dal Comune e delle 
Autorità competenti; 

d) Il Comune si riserva la possibilità di revocare la concessione per preminenti esigenze di 
interesse pubblico dandone comunicazione con almeno 3 mesi di anticipo, senza che il 
concessionario dell'area possa pretendere alcun risarcimento per qualsivoglia motivo, 
eccettuato il rimborso del canone già corrisposto per il periodo di inutilizzo; 

e) Il concessionario dovrà garantire un adeguato livello qualitativo ed estetico degli 
allestimenti. Non è prevista alcuna possibilità di sponsorizzazione, in particolar modo di 
marchi automobilistici, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune; 

f) Il concessionario si dovrà occupare della manutenzione ordinaria dell’area e sarà 
responsabile verso il Comune per qualsiasi danno causato all’area assegnata; 

g) Il Comune è sollevato dalla responsabilità di qualsiasi danno arrecato a terzi o utenti 
dal concessionario per o nello svolgimento dell’attività. Tutta l’attività deve rispettare le 
norme sulla sicurezza degli utenti e dei terzi. Dovrà essere garantito un adeguato livello 
di sicurezza, in particolare in riferimento all’adiacente pista di sci nordico e alla vicina 
zona di atterraggio elicotteri;  
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h) Allo scadere della concessione, il concessionario ha l’obbligo di liberare e pulire le aree, 
a propria cura e spese, da ogni attrezzatura che vi avesse installato o depositato in 
modo che le aree siano restituite completamente libere. In caso di inottemperanza il 
Comune può provvedere alla rimessa in pristino dei luoghi, con rivalsa delle spese di 
sgombero e di eventuale custodia. 

i) Corrispettivo di concessione a base d’asta: 8.000,00 euro/stagione. 
 
4 - Requisiti per la partecipazione alla gara 
Possono partecipare alla gara associazioni sportive, persone fisiche o giuridiche, società e 
cooperative che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- maggiore età (per le persone fisiche); 
- possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U. delle leggi di P.S.; 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- assenza di situazioni debitorie pendenti nei confronti del Comune di Cortina 

d’Ampezzo; 
- iscrizione al registro imprese (per le sole persone giuridiche). 
È ammessa la partecipazione di più soggetti privati (persone fisiche e/o giuridiche) che 
intendano gestire il servizio, in caso di affidamento, tramite una società da costituire. In 
tali casi è necessario che i soggetti sottoscrivano una dichiarazione in tal senso ed i 
requisiti soggettivi devono essere posseduti da chi, nella costituenda società, rivestirà le 
qualifiche indicate nel presente bando. 
  
5 - Criteri di aggiudicazione 
La concessione sarà affidata mediante procedura aperta. La scelta del contraente avverrà 
adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione ad una 
valutazione complessiva dei seguenti elementi: 
a) fino ad un massimo di 5 punti ai concorrenti residenti a Cortina d’Ampezzo: 1 punto per 

ogni 2 anni interi di residenza. Tale punteggio sarà attribuito anche ai non residenti, 
purché emigrati da Cortina da non più di 3 anni. Per le associazioni e persone 
giuridiche verrà valutata la sede legale; 

b) fino ad un massimo di 20 punti in base all’offerta economica secondo i seguenti criteri: 
0 punti per l’offerta alla pari; 1 punto per ogni 250,00 euro di aumento sul prezzo a 
base d’asta. Offerta economica è considerata l’offerta di pagamento del canone 
annuale; 

c) fino ad un massimo di 15 punti in base all’esperienza dei concorrenti, in particolare se 
sono già state svolte in passato attività analoghe in contesti simili a quello di Cortina 
d'Ampezzo; 

d) fino ad un massimo di 5 punti in base alla valutazione della qualità degli allestimenti; 
e) fino ad un massimo di 15 punti in base alla valutazione complessiva dell’offerta 

(integrazione ed equilibrio fra i vari elementi) e ad altri ulteriori elementi non richiesti, 
risultanti dalla documentazione presentata, punti che saranno attribuiti dalla 
Commissione con espressa motivazione. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione. 
 
6 - Modalità di presentazione delle offerte 
Per partecipare alla gara le ditte interessate o persone fisiche dovranno presentare in 
busta chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno l’indirizzo 
del destinatario (Comune di Cortina d’Ampezzo – Servizio Patrimonio), il mittente e la 
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dicitura “Offerta per la gara per l’affidamento in concessione di servizio test-drive in Loc. 
Fiames”, l’offerta completa di tutta la documentazione richiesta dal presente bando. 
La busta contenente l’offerta dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del 
giorno 04.12.2017 all’ufficio Protocollo dell’Ente. Il recapito del plico, nei termini stabiliti, 
rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente. 
Fa fede della data ed ora di presentazione esclusivamente l’apposito timbro sulla busta 
apposto dall’incaricato responsabile di tale ufficio. 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e debitamente 
controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “BUSTA A – Documentazione ed Offerta tecnica” – “Busta B – Offerta 
economica”. 
La BUSTA A) DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA TECNICA– deve contenere, a pena di 
esclusione: 
a) domanda di partecipazione alla gara, in bollo, contenente le generalità complete del 

partecipante sia persona fisica che giuridica, datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore legale della ditta concorrente, da redigere sulla base 
dell’allegato B). Nella domanda dovranno essere specificati i seguenti dati: ragione 
sociale persona fisica o giuridica, legali rappresentanti, capitale sociale, sede, codice 
fiscale e/o partita IVA della ditta concorrente, generalità e poteri del legale 
rappresentante, di tutte le persone con poteri, direttori e sottoscrittori della domanda; 

b) dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, da redigere sulla base dell’unito modulo, sottoscritta dal soggetto offerente 
(nel caso il soggetto offerente sia una Società, la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante), corredata da una 
fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, con la quale si attesti: 

- che la ditta si impegna a finanziare totalmente tutte le spese relative all’acquisto ed 
all’installazione delle attrezzature ed a quant’altro necessario per la gestione del 
servizio;  

- che si accettano completamente e senza riserve tutte le condizioni di cui al presente 
bando; 

- di non essere sottoposti ad alcun impedimento a trattare con Pubbliche 
Amministrazioni; 

- di non avere situazioni debitorie pendenti nei confronti del comune di Cortina 
d’Ampezzo 

- di avere preso visione dell’area, a seguito di sopralluogo, e di essere a conoscenza 
dello stato di fatto in cui si trova; 

- di accettare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C., il diritto di recesso del 
Comune, e la limitazione all'esercizio dello stesso da parte dell’aggiudicatario; 

- (per le sole persone giuridiche) di essere iscritti nel competente Registro delle Imprese, 
indicandone gli estremi; 

- i dati necessari per l’attribuzione dei punteggi previsti nei punti a) c) e d) del 
precedente punto 5 del bando. 

c) Cauzione provvisoria pari al canone di concessione posto a base d’asta. Se presentata 
mediante polizza fideiussoria, il garante dovrà espressamente dichiarare di rinunciare 
alla preventiva escussione del debitore principale e di pagare, entro 15 giorni dalla 
richiesta, l’importo garantito a semplice richiesta del Comune. In caso di mancata 
sottoscrizione del contratto il Comune potrà incassare la cauzione provvisoria a titolo di 
risarcimento danni. L’assegnatario della concessione, al momento della stipula del 
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contratto di concessione, dovrà presentare ricevuta del pagamento dell’intero 
corrispettivo di concessione offerto.  

d) Offerta tecnica composta da: 
- Relazione illustrativa, nella quale il concorrente illustri le modalità con cui 

intende espletare l’attività proposta e le relative caratteristiche organizzative; 
- Altri documenti che si ritiene utile presentare al fine della valutazione 

dell’offerta. 
La BUSTA B) deve contenere, a pena di esclusione, l’OFFERTA ECONOMICA che consiste in 
una dichiarazione contenente l’indicazione del canone annuo, superiore al canone posto a 
base di gara, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per la gestione 
dell’area oggetto di concessione. 
 
La documentazione di cui alla BUSTA A), lettere a), b), c), è richiesta ai fini 
dell’ammissione alla gara. 
La documentazione di cui alla BUSTA A), lettera d) e alla BUSTA B) è richiesta ai fini della 
valutazione dell’offerta. 
 
7 - Richiesta di sopralluogo 
Per un eventuale sopralluogo è necessario prendere accordi con l’ufficio Patrimonio, per 
telefono al n. 04364291, via mail all’indirizzo patrimonio@comunecortinadampezzo.bl.it, 
oppure via pec all’indirizzo patrimonio.cortina@pec-legal.it 
 
8- Procedura di gara  
I lavori della commissione inizieranno il giorno 04.12.2017 alle ore 15:00 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Cortina d’Ampezzo – Corso Italia 33. Nel luogo, nel giorno e 
nell’ora fissati per la gara, la Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura dei 
plichi presentati dalle ditte concorrenti ed alla verifica dei requisiti per l’ammissione alla 
gara. A seguire la Commissione esaminerà, nel corso di seduta non pubblica, il contenuto 
dell’offerta tecnica ed assegnerà alle singole ditte il punteggio previsto nel bando di gara.  
 
9 - Obblighi dell’aggiudicatario  
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, il Comune inviterà l’impresa aggiudicataria a: 
1) stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi a fronte dei rischi derivanti 
dall’attività esercitata, per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00; 
2) presentare polizza fideiussoria dell’importo di € 8.000,00, a garanzia contro possibili 
danni causati all’area assegnata; 
3) firmare il contratto di concessione nel giorno e nell’ora che verranno indicati nella 
comunicazione scritta, con avvertenza che in caso contrario, l’Amministrazione potrà 
procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’affidamento al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
10 - Altre informazioni  
Si procederà all’affidamento anche qualora sia stata presentata una sola offerta, 
semprechè sia ritenuta congrua e conveniente. 
In caso di offerte con parità di punteggio si procederà per sorteggio.  
  
11 - Avvertenze  
Il Comune di Cortina d’Ampezzo si riserva la facoltà, qualora motivi di interesse pubblico lo 
suggeriscano, di revocare il presente bando o di non procedere alla aggiudicazione senza 
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che le ditte partecipanti possano pretendere risarcimenti per danni o rimborsi spese od 
altro. 
Si avverte che le eventuali verifiche sui requisiti che dimostrino che la ditta concorrente 
non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la 
decadenza dall’affidamento che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a 
condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 
assicurative richieste, o per altra causa, la concessione sarà affidata al concorrente che 
segue in graduatoria. 
 
12 - Pubblicazione del bando 
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte all’albo pretorio comunale (albo online) e sul sito del Comune 
di Cortina d’Ampezzo: www.comunecortinadampezzo.it. 
 
13 - Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Responsabile 
del Servizio Patrimonio, ing. Gianluca Masolo. 
 
14 - Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 
procedura di gara per quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 
30/06/2003, al quale si rinvia.  

 
 
Cortina d’Ampezzo, 07/11/2017 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

Ing. Gianluca Masolo 



 

 
REGIONE VENETO                                                                           PROVINCIA DI BELLUNO 
  REJON VENETO                                                                                                  PROVINZIA DE BELUN 

 
 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE SERVIZIO TEST DRIVE A FIAMES – APPROVAZIONE 

BANDO DI GARA 
 
  
 

 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Patrimonio, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 
n.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera. 
Cortina d’Ampezzo,  11 OTT. 2017  
  
 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ing. Gianluca Masolo 

 
F.to Ing. Emanuela Zaetta 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 
Cortina d'Ampezzo, 11.10.2017 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott. Augusto Pais Becher 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
                    IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to.     Dott. Gianpietro Ghedina                 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
  
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il     10.11.2017      e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata comunicata in data   10.11.2017     ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. n. 

267/2000).  

                             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
   

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  10.11.2017    F.to  Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
 
Lì, ………………………..    

        
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

    Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 


