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ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell’Agricoltura Calabrese

JMl.

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 32 
COMMA 2 LETTERA a) D.LGS. 50/2016 , PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PISTA BOB -  SLITTINI DI CAMIGLIATELLO SILANO.
CIG. Z3832F18BA.

L’ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Impianti a Fune e Locali 
Ricettivi in esecuzione della Determina n. 622 del 08/09/2021, pubblica il seguente avviso per la 
manifestazione di interesse, finalizzato all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione della pista 
bob - slittini di Camigliatello Silano per l’importo a base di gara di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 
oltre I.V.A. al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a mezzo 
affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettrera a) D.Lgs. 50/2016.

1) STAZIONE APPALTANTE
ARSAC -  Viale Trieste 95 -  87100 Cosenza; tei. 09846831, fax 0984683296.

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è Antonio Bollareto.

3) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione della pista per slittini -  bob, 
annesso agli impianti a fune di Camigliatello Silano.
Descrizione dettagliata dell’affidamento
Sono oggetto dell’appalto, la gestione la manutenzione, mediante l’utilizzo di mezzi idonei per la 
movimentazione della neve, la messa in sicurezza dell’area attraverso l’installazione di dispositivi di 
protezione atti a prevenire gli infortuni (reti di delimitazione, reti di protezione, materassi ecc.) della pista 
slittini-bob di Camigliatello Silano.
Inoltre in caso di aggiudicazione della gara, per poter stipulare l’atto di concessione, dovrà essere 
necessariamente stipulata polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per l’attività di 
gestione pista di neve per l’uso di slittini e bob, che dovrà essere allegato alla convenzione.

4) TERMINI DELL’AFFIDAMENTO
I! servizio sarà affidato per la durata di TRE anni con decorrenza dalla data della stipula dell’atto di 
concessione.

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016, 
determinato mediante l’aumento percentuale sull’importo a base d’asta, previo esame di congruità e delle 
caratteristiche minime richieste.

6) REQUISITI DI PARTECIPARE ALLE PROCEDURA
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, i quali siano in 
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi all’art.80 del d.lgs. 50/2016;
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Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria di attività di organizzazione e 

gestione piste slittini e bob;
2) iscrizione all’UfFicio IVA per la categoria gestione attività piste slittini e bob.

Requisiti di capacità tecnico-professionale: dimostrazione, attraverso valida documentazione, di essere in 
possesso di attrezzatura, dispositivi di protezione in quantità adeguata alla superficie da installare nel campo 
slittini e mezzi idonei per la gestione e manutenzione della pista.

7) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 
per l’aggiudicazione mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

8) MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati a ricevere la lettera di invito a partecipare alla gara in oggetto, dovranno 
presentare apposita istanza, come da modello allegato, che dovrà pervenire, a pena d’esclusione, alla 
Stazione appaltante, entro le ore 12:00 di giorno 30 settembre 2021.
L’istanza dovrà pervenire, al seguente indirizzo: ARSAC -  Viale Trieste 95 -  87100 COSENZA, con una 
delle seguenti modalità:
- raccomandata del servizio postale;
- agenzia di recapito autorizzata;
- mediante PEC al seguente indirizzo: a.bollareto@pec.arsac.calabria.it;
- consegna a mano (nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00), presso l'Ufficio 

Protocollo dell’ARSAC, in quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta di consegna.
L’istanza dovrà essere presentata in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura riportando sulla stessa 
oltre all'indicazione dell’operatore economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, partita iva 
/codice fiscale) la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE D I  INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  
PROCED URA D I  AFFIDAM ENTO DIRETTO D I  C U I ALL ART. 36  COM M A 2 LETTERA A) DEL D .LG S  
50/2016, PER L AFFIDAM ENTO DEL SERVIZIO D I  GESTIONE E  M ANUTENZIONE DELLA PISTA PER  
SLITTINI - BOB  ”. L’istanza deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero, 
in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico 
associando, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale 
dell’operatore economico, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti 
richiesti.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non 
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito fac-simile “Istanza di 
partecipazione” predisposto dalla Stazione appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La stazione appaltante, invierà la lettera di invito a tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini, 
l’apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 
procedura.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

10) ALTRE INFORMAZIONI
Il presene avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno presentato istanza possano vantare 
alcuna pretesa.

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi delPart. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara.

12) PUBBLICAZIONE AVVISO
II presente avviso è pubblicato conformemente all’art. 332 del DPR 207/2010 sul profilo del committente 
www.arsac.calabria.it.

Nel caso in cui non pervenga alcuna istanza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

"Apporre intestazione della ditta"

Spett.le ARSAC

Viale Trieste 95 

87100 COSENZA

OGGETTO: ESPLETAMENTO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETTERA a) DEL DLGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DELLA PISTA BOB -  SLITTINI DI CAMIGLIATELLO SILANO.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

IMPORTO A BASE DI GARA DELL'APPALTO

€. 2.500,00 (duemilacinquecento/OO). CIG: Z3832F18BA 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto...........................................................................

nato i l .......................................a .......................................

residente in ................................................................. via

codice fiscale n ..........................................................................................................................................

in qualità d i ..................................................................................................................................................

dell'operatore economico......................................................................................... ...............................

con sede legale in ..............................................................v ia .................................................................

sede operativa in ..............................................................v ia ......................................................................

codice fiscale n............................................................partita IVA n..............................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto:

Via ......................................................Località,............................................C A P ..................................

n. di telefono..................................................n. di F a x ................................................................

e-mail (PEC)...............................................................

CHIEDE

di essere invitato alla gara in oggetto.



DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell'avviso di 

manifestazione di interesse;

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale prescritti nell'avviso di 

manifestazione di interesse;

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno presentato istanza 

possano vantare alcuna pretesa;

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati 

e prodotti dall'interessato in occasione della procedura per affidamento ed accertati dalla 

Stazione appaltante nei modi di legge.

(Località)........................ , l ì ....................

TIMBRO e FIRMA

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

identità in corso di validità del sottoscrittore.


