
COMUNE DI ASIAGO                                                                        PROVINCIA DI VICENZA 

 

BANDO D’ASTA PUBBLICA  

 
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISTE DA SCI DI FONDO 

DENOMINATE “TURISTICA GOLF ASIAGO” e ”AGONISTICA GOLF ARENA” IN 

COMUNE DI ASIAGO  

 
Amministrazione concedente 

Comune di ASIAGO (VI) – Piazza II Risorgimento,6 – tel. 0424/600253 e-mail: patrimonio@comune.asiago.vi.it 

Procedura di gara  
La procedura si svolgerà con asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, 

ai sensi dell’art. 73 lett. c)  RD 827/1924 e con l’osservanza di tutte le norme contenute nel Foglio Condizioni. 

Oggetto della Concessione: Affidamento in concessione decennale (anni 10) del servizio per l’esercizio delle Piste per 

lo sci da fondo denominate “Turistica Golf Asiago” e “Agonistica Golf Arena Asiago” riconosciute con Provvedimento 

del Dirigente dell’Area Servizio al Cittadino e al Territorio - Mobilità - Trasporti della Provincia di Vicenza n. 1442 del 

14/11/2007, in corso di rinnovo, ed iscritte a nome del Comune di Asiago nell’apposito Registro Regionale Cod. Reg. 

T.4.42 e  T.4.43 . 

DESCRIZIONE 

Oggetto del contratto è l’affidamento in concessione pluriennale della gestione delle strutture pubbliche denominate 

PISTE GOLF ASIAGO e comprendenti: le piste “Turistica Golf Asiago” di 14.600 m, tracciato con variante Prunno,  

“Agonistica Golf Arena Asiago”di 5.000 m,  il parcheggio di 300 mq,  interrato Comunale individuato catastalmente 

foglio 7 mappale 305 di mq 75,  il tutto come meglio evidenziati nella planimetria e negli allegati al presente Bando. 

Le strutture e le aree verranno consegnate al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano ed accettato dallo 

stesso senza alcuna riserva, ben conosciuto allo stesso per averne preso visione in sede di sopralluogo obbligatorio in 

sede di gara. 

La gestione consiste: 

a) preparazione iniziale, la direzione delle piste, il soccorso; 

b) la battitura di tutte le piste compresi i collegamenti con le altre piste segnalate sulle planimetrie allegate; 

c) ricognizioni, predisposizioni, battitura, fresatura e tracciatura della pista, segnaletica in genere; 

d) sgombero neve dei parcheggi; 

e) esazione della tariffa d’uso delle piste e/o parcheggi con tenuta dei registri contabili, controlli e vigilanza; 

f) pulizia della pista al termine della stagione invernale e ripristini in genere; 

g) accensione di una apposita assicurazione a favore dell’utenza; 

h) assistenza al Comune per l’organizzazione di manifestazioni di interesse comunale; 

i) ogni altra attività tesa a garantire il perfetto, ordinato e sicuro svolgimento dell’attività sciistica lungo le piste con 

particolare osservanza delle normative in materia di sicurezza. 
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Al Concessionario competono i proventi derivanti dall’utilizzo delle strutture pubbliche affidate in gestione. La gestione 

dovrà essere improntata al fine di assicurare all’utenza un pubblico servizio volto allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale del territorio.  

DURATA 

La durata della concessione è fissata in  anni  10 (dieci) a  far  data  dalla  sottoscrizione  della  convenzione. L’utilizzo 

delle piste viene autorizzato dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno. 

CANONE A BASE DI GARA 

1 Il canone annuale a base di gara è stabilito in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00)  

2. Oltre al canone annuale pari all’offerta presentata, il Concessionario dovrà versare al Comune di Asiago per 

l’attraversamento dei suoli comunali € 500,00 (€ 0,10 x 5000 ml.) di sviluppo delle piste ed € 56,25 per la superficie 

occupata dai parcheggi e dalle strutture di servizio (€ 0,15 x 375 mq). Tali importi dovranno essere versati solo in caso 

di almeno 60 giorni di presenza di manto nevoso tecnicamente idoneo per la battitura.  

3. Tutte le somme dovute al Comune sono rivalutate annualmente con l’applicazione dell’indice Istat. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della concessione tutti i soggetti previsti dall’art.45 

del D.Lgs. 50/2016.  che possiedano alla data della gara, almeno i seguenti requisiti minimi: 

a. Originale, copia autentica o autocertificazione (DPR 445/2000) del Certificato di iscrizione alla 

CCIAA per la categoria specifica (“gestione di attività di impianti e servizi sportivi destinati al 

turismo”). 

b. Attestazione del possesso di n. 2 mezzi battipista idonei a garantire il servizio di battitura delle piste 

da fondo, corredato degli attrezzi necessari per la fresatura e tracciatura e n. 1 motoslitta a servizio 

della pista e di un cannone con gruppo elettrogeno per innevamento artificiale. 

c. Attestazione di disporre di minimo n.2 operatori in possesso di adeguata esperienza nella guida del 

battipista, espressamente documentata. 

d. Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e dei tracciati delle piste, varianti comprese, nonché di 

aver accertato di poter attivare almeno in parti utili per l’esercizio, la pista medesima ai fini del 

pubblico servizio. 

e. Dichiarazione di comprovata esperienza organizzativa nell’ambito di manifestazioni sportive di sci di 

fondo locali, nazionali ed internazionali. 

f. Dichiarazione che l’offerta che presenta è congrua. Conveniente pienamente remunerativa 

dell’impresa senza alcuna eccezione. 

g. Dichiarazione di aver preso visione del Foglio condizioni che regge la procedura e di accettare senza 

riserva alcuna tutto il suo contenuto per l’intera durata dell’affidamento. 

h. Copia del foglio condizioni debitamente firmata su tutte le pagine nonché firmata nell’ultimo foglio e 

firmata per conferma di tutti gli articoli a norma del Codice Civile. 



i. Dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dalla legge (art. 80,83 del D.Lgs. 

50/2016) e per le quali è posta l’impossibilità a contrattare con la P.A. 

2. La mancanza anche di uno solo di detti requisiti comporta l’esclusione dalla gara e comunque la decadenza 

dell’assegnazione laddove le successive verifiche acclareranno la mancanza anche di uno solo dei requisiti 

sopra prescritti. 

GARANZIA DEFINITIVA 

All’atto della stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l’aggiudicatario è tenuto a 

fornire una  garanzia fideiussoria novennale (anni 9) in  forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un  

importo non inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00); deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  Dovrà, inoltre, assicurare la copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.  

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED INDIRIZZO AL QUALE LE 

DOMANDE DOVRANNO ESSERE INVIATE 

La domanda di partecipazione  sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere contenuta in  un  plico sigillato sul  

quale  è  espressamente  indicato  l’oggetto  della  gara.  Tale plico,  a  pena  di  non ammissione, dovrà pervenire a 

mezzo servizio postale o equivalente, ovvero a mano, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 24.11.2017 al Comune di 

Asiago -  Piazza II° Risorgimento, 6. La busta chiusa e sigillata e controfirmata sui  lembi  di  chiusura,  recante  sul  

frontespizio  la  seguente  dicitura:  

“Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento della gestione pluriennale delle piste da fondo GOLF 

ASIAGO”. 

Detto plico dovrà contenere due buste, ciascuna  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  recante all’esterno 

il nominativo del concorrente e le seguenti diciture:  

Busta “A - Documentazione Amministrativa”. Questa busta dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti 

documenti:  

a. Domanda di ammissione alla gara, firmata dal legale rappresentante in conformità al modello allegato 1) con 

Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da  

fotocopia  del  documento  di  identità  del  sottoscrittore ; 

c. Copia del foglio condizioni debitamente firmata su tutte le pagine nonché firmata nell’ultimo foglio e 

firmata per conferma di tutti gli articoli a norma del Codice Civile. 

Busta “B - Offerta”.   

Tale busta “B” dovrà contenere l’offerta con marca da bollo in conformità al modello allegato 2):  

 



MODALITÀ E CONDIZIONI ESSENZIALI ED INDEROGABILI 

Le modalità e le condizioni di svolgimento della concessione, riportate nel presente bando e nell’allegato foglio 

condizioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, sono considerate essenziali ed inderogabili.  

DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO 

È fatto divieto di ogni forma di sub affidamento e/o sub concessione. È conseguentemente nullo ogni patto 

eventualmente assunto dal concessionario in violazione del predetto divieto.  

ESCLUSIONE DALLA GARA 

La violazione anche di una sola delle condizioni e delle richieste contenute nel presente bando costituisce motivo 

espresso di esclusione dalla gara. 

POLIZZA ASSICURATIVA 

Il Concessionario  sarà  tenuto  a  presentare,  in  sede  di  stipulazione  del  contratto  di  gestione,  una  polizza 

assicurativa per responsabilità  civile verso terzi , nonché verso  cose o persone, con un massimale unico di €  

500.000,000.  Inoltre dovranno essere assicurati con polizza R.C. tutti i mezzi meccanici utilizzati per la preparazione e 

manutenzione delle piste nonché quelli utilizzati per la spalatura del parcheggio. 

NORME FINALI 

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta disposte nel presente bando sono da intendersi, a pena  

di  esclusione,  perentorie  ed  essenziali,  salva  la  possibilità  della  commissione  di  gara  di  invitare  i concorrenti a 

completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti, dichiarazioni e progetti presentati.  

Per le modalità, clausole e condizioni contrattuali e comunque per quanto non previsto nel presente bando, si fa 

espressamente richiamo al foglio condizioni che è parte integrante del presente, nonché a tutte le disposizioni legislative 

in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili.  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del 

Procedimento è il Responsabile Ufficio Patrimonio ed Ecologia (Tel. 0424 460450), al quale è possibile chiedere 

informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della Legge 675/96, s’informa che i dati forniti dalle imprese sono dall’Amministrazione Concedente trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune di Asiago: www.comune.asiago.vi.it   

 

http://www.comune.asiago.vi.it/

