
REGIONE PIEMONTE BU20 17/05/2012 
 
Regione Piemonte 
Settore Attivita' negoziale e contrattuale, espropri - Usi civici 
Acquisizione di manifestazioni d’interesse per il successivo espletamento di una gara 
informale, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. 163/20006 s.m.i., per l’affidamento del servizio 
di gestione degli impianti di innevamento siti nel comprensorio sciistico “Via Lattea”. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE: Regione Piemonte, Via Viotti n. 8, 4° piano, 10121 Torino Tel. 
011/432.2279 - 432.5407 fax 011/432.3612;  
sito internet: www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm; 
e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it 
 
2) OGGETTO: Acquisizione di manifestazioni d’interesse per il successivo espletamento di una 
gara informale, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. 163/20006 s.m.i., per l’affidamento del servizio 
di gestione degli impianti di innevamento siti nel comprensorio sciistico “Via Lattea”. 
 
3) SOGGETTI AMMESSI: operatori economici singoli o raggruppati italiani e stabiliti nei Paesi U.E 
ex artt. 34 e 37 D.Lgs.163/06. 
Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di 
raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale 
prescrizione comporterà l’esclusione sia del singolo che del raggruppamento. 
 
4) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: gestione degli impianti di innevamento siti nel comprensorio 
sciistico “Via Lattea”, che si estende nel territorio dei Comuni di Cesana Torinese, Claviere e Sauze 
d’Oulx (TO), come meglio precisato nell’allegata “Scheda tecnica” (Cat. 26, CPV 92610000-0), per 
un importo presunto annuo di € 3.000.000,00 o.f.e. e dunque per un importo complessivo, 
sull’intera durata del contratto, di € 9.000.000,00 o.f.e.. 
 
5) LUOGO DI ESECUZIONE: Regione Piemonte. 
 
6) DURATA DEL CONTRATTO: tre anni dalla data di stipulazione. 
 
7) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
1. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire in plico chiuso, a mezzo del servizio delle Poste 
Italiane S.p.a. o mediante consegna diretta in plico chiuso al seguente indirizzo: Regione Piemonte, 
Settore Attività Negoziale e Contrattuale, piano 4°, Via Viotti n. 8 - 10121 Torino. 
2. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire al suddetto indirizzo entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno: 30.5.2012. 
Le manifestazioni d’interesse presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione.  
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale. 
4. Sul plico dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la seguente dicitura: 
 
«Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti di innevamento 
di proprietà regionale siti nel comprensorio sciistico “Via Lattea”» 
 
Dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”. 
 
Nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti 
capo al Raggruppamento. 
 



8) CONTENUTO DEL PLICO 
Il concorrente deve inserire nel plico la seguente documentazione: 
 
- la manifestazione di interesse a partecipare alla gara, redatta in bollo da € 14,62, indirizzata a: 
Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Via Viotti 8 – 10121 – Torino, 
sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore, con allegata 
fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., 
e contenente il numero di telefono e di telefax dell’operatore, l’indirizzo e-mail ove 
l’Amministrazione potrà inviare la corrispondenza relativa alla procedura e la precisazione se è in 
possesso della firma digitale e di sistema di posta elettronica certificata, 
 
- a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, rilasciate, sotto la 
propria responsabilità, dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore e corredate dalla 
fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.: 
 
A) Iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio o altra 
iscrizione, nel caso di soggetti sottoposti ad obblighi di registrazione diversi (o corrispondenti per le 
imprese non italiane). 
 
B) Dichiarazione che l’operatore non versa in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, del 
D.lgs. 163/2006 e nella fattispecie di cui agli artt. 9, commi 2, 13 e 14, del D.lgs. 231/2001, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui alla legge 248/2006 (Sanzioni interdittive in capo alla 
società conseguenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato) e all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 
smi.  
 
C) Dichiarazione dalla quale risulti l’ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 17 della Legge 
68/1999 o dichiarazione attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla stessa legge. 
 
D) Dichiarazione di possedere, anche tramite eventuale avvalimento, ex art. 49 del D.lgs.163/2006, 
un fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, di ammontare non inferiore a € 
18.000.000,00. 
 
E) Dichiarazione di possedere, anche tramite eventuale avvalimento, ex art. 49 del D.lgs.163/2006, 
un fatturato per servizi aventi caratteristiche analoghe a quelli oggetto della procedura, conseguito 
negli ultimi tre esercizi finanziari, di ammontare non inferiore a € 5.400.000,00. 
 
Sono ammessi i raggruppamenti d’imprese, con osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 37 
del D.lgs 163/2006, nonché consorzi e i GEIE (nel seguito, per brevità, “i raggruppamenti”). In 
questo caso, la manifestazione d’interesse dovrà essere resa congiuntamente da tutti i soggetti che 
compongono il raggruppamento, con la richiesta di essere invitati alla successiva gara quale 
raggruppamento, la precisazione della forma di questo e l’indicazione del futuro capogruppo. La 
dichiarazioni a corredo della manifestazione d’interesse dovranno essere rese separatamente da 
ciascun componente il raggruppamento, tenendo presente che: 
- ogni componente dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere A), B) e C); 
- i requisiti frazionabili di cui alle lettere D) e E) potranno essere posseduti dal raggruppamento 
nel suo complesso. 
 
I consorzi di cui all’art. 36, comma 5, del D.lgs 163/06 s.m.i. dovranno indicare, in sede di 
manifestazione d’interesse, per quali consorziati intendono essere invitati alla successiva gara; 



questi ultimi non potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena 
l’esclusione sia del consorzio sia del consorziato. 
 
9) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Il giorno 31.5.2012 alle ore 10.00 presso la Regione Piemonte, Via Viotti n. 8, saranno aperti i 
plichi e sarà stilato l'elenco dei soggetti che hanno presentato manifestazioni d’interesse ammissibili 
in tempo utile. A tale apertura sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti degli operatori 
economici che hanno fatto pervenire i plichi o i soggetti da questi appositamente delegati. 
 
I soggetti inseriti nell’elenco formato a seguito dell’apertura dei plichi, potranno essere 
successivamente invitati a partecipare alla gara l’affidamento del servizio, secondo i principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante invio di apposita 
lettera di invito all'indirizzo indicato in sede di manifestazione d’interesse. L’aggiudicazione 
avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art 82 del D.lgs.163/2006. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla gara anche qualora abbiano manifestato interesse 
meno di cinque operatori. Qualora pervenga la manifestazione d’interesse di un solo operatore, 
l’Amministrazione avvierà una trattativa con tale soggetto. 
 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli per gli operatori che hanno presentato domanda di ammissione e per l’Amministrazione ai 
fini dell’affidamento del servizio. 
 
10) DISPOSIZIONI VARIE 
A) I concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell'U.E. sono ammessi a partecipare alla 
gara d'appalto alle medesime condizioni dei concorrenti italiani. Essi dovranno produrre le 
certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi 
in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000. 
 
B) L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle 
dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati, nel rispetto e nei limiti di cui agli artt. 46 del 
D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e 43 DIR 2004/18/CE. 
 
C) Ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa 
che: 
1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di 
trattamento ineriscono la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del presente 
bando; 
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere la 
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 
3) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell'aggiudicazione; 
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 7/05; 
5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 196/03 medesimo, cui si 
rinvia; 



6) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice; 
responsabile del trattamento dei dati: il Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio Dott.ssa 
Maria Grazia Ferreri. 
 
D) Per quanto non esplicitamente detto nel presente bando di gara, si richiamano: 
- il R.D. 18.11.1923, n. 2440; 
- il R.D. 23.5.1924, n. 827; 
- la Direttiva 2004/18/ CE; 
- il D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.; 
- tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia; 
- il Codice Civile. 
 
E) Eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, da 
formularsi esclusivamente via fax, pena la non considerazione delle stesse, dovranno essere 
indirizzate alla Regione Piemonte all’indirizzo di cui al punto 1 del presente avviso. 
 
F) Il presente avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 
17.5.2012 e sul sito internet www.regione.piemonte.it, nonché, per estratto, su due quotidiani. 
I documenti della procedura sono consultabili e, per i possessori di firma digitale, estraibili sul 
predetto sito. L’Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul medesimo sito, nella 
sezione “comunicazioni” anche eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la 
partecipazione alla gara. 
 
G) Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri – Direttore Regionale Risorse 
Umane e Patrimonio. 

 
Il Dirigente Responsabile del Settore 

Attivita’ Negoziale e Contrattuale 
Marco Piletta 


