AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UN
ACCORDO PER LA GESTIONE DI UNA PISTA DI ALLENAMENTO A PLATEAU
ROSA’ NELLA STAGIONE ESTIVA 2021
Si rende noto a quanti ne abbiano interesse che la Cervino S.p.A., con sede in Valtournenche (AO),
Loc. Bardoney – Breuil Cervinia, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Aosta 00041720079, intende stipulare un accordo per la gestione di una pista di allenamento a Plateau
Rosà nella stagione estiva 2021.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere la consultazione del maggior numero di
operatori economici interessati alla gestione della pista; esso non vincola la Cervino S.p.A. a
contrattare.
1. PROCEDURA
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse si procederà direttamente a stipulare
l’accordo in oggetto con l’unico soggetto interessato.
Qualora pervenga più di una manifestazione di interesse sarà dato avvio all’espletamento di una
procedura competitiva, per la quale verrà richiesta una successiva offerta economica. Il criterio di
aggiudicazione sarà la migliore offerta economica.
2. OGGETTO
Gestione di una pista di allenamento per gli sci club sul ghiacciaio svizzero di Plateau Rosà sito nel
comprensorio gestito da Zermatt Bergbahnen AG, con le seguenti caratteristiche:
•
•
•

Per ragioni di sicurezza sulla pista non devono essere presenti contemporaneamente più di 30
persone (se si tratta di gruppi under 20 anni) o 25 persone (se si tratta di adulti), compresi gli
allenatori.
La preparazione giornaliera della pista, come anche il soccorso, è a cura di Zermatt
Bergbahnen AG.
La società Cervino declina ogni responsabilità da incidenti che dovessero verificarsi sulla
pista svizzera nel periodo di validità.

3. DURATA DELL’ACCORDO
Periodo di validità: stagione estiva 2021.
4. CANONE
Il costo giornaliero della pista che comprende l’utilizzo degli impianti di Breuil-Cervinia e Zermatt
(area Matterhorn) è fissato in un importo non inferiore a € 936,00 oltre IVA per l’intera durata della
stagione estiva, per un valore stimato pari a circa € 73.944,00 oltre IVA (in base alla durata della
stagione estiva 2021), non è possibile richiedere in gestione la pista per soli alcuni giorni e/o settimane
della stagione in oggetto. Tale importo dovrà essere corrisposto a Cervino S.p.A. a prescindere sia
dal numero degli sciatori sulla pista che dall’effettiva utilizzazione nel periodo di validità, ad
eccezione dei giorni in cui gli impianti svizzeri rimarranno chiusi per maltempo oppure non dovessero
aprire prima delle ore 11.00 o dovessero chiudere prima delle ore 11.00 del mattino; in tali casi,
sempre che Zermatt Bergbahnen storni l’importo della giornata, non verrà addebitato l’importo delle
giornate non utilizzate.

Il Gestore si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture mensili a ricevimento fattura.
Inoltre, si informa che entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Cervino S.p.A. di stipula
dell’accordo al miglior offerente (o all’unico interessato) quest’ultimo dovrà rilasciare un deposito
cauzionale o una fideiussione bancaria pari al 100% del valore dell’accordo.
5. MODALITÀ DI REDAZIONE E INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse: a) dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da fotocopia fotostatica del suo documento di identità in corso di validità;
b) dovrà pervenire presso la sede di Cervino S.p.A. (loc. Bardoney – Breuil Cervinia, Valtournenche)
perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2020 mediante posta, fax, e-mail, p.e.c. o
consegnata a mano.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine stabilito al precedente punto 5b);
- incomplete dei dati richiesti e nei requisiti necessari.
Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Si precisa, inoltre, che:
- la presentazione della manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo,
diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione delle attività volte
all’affidamento del Servizio o la instaurazione di fasi di trattativa negoziale;
- la Cervino S.p.A. si riserva espressamente la facoltà di interrompere o sospendere ogni attività
volta all’affidamento della gestione in oggetto, di recedere dalle eventuali fasi di trattativa, di
modificare termini, condizioni e contenuto dell’accordo, di riaprire fasi di trattativa con uno
o più soggetti in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado
di avanzamento delle attività volte all’aggiudicazione e senza che ciò possa far sorgere in capo
ai proponenti diritti a risarcimento o indennizzo;
- tutti gli oneri di formulazione e presentazione della manifestazione di interesse rimangono a
totale carico in capo al soggetto, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo,
restituzione, rimborso in capo alla Committente;
- l’affidamento della gestione è regolato dal Codice Civile ed ha natura di diritto privato.
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura è possibile contattare la Cervino S.p.A. a mezzo
mail ai recapiti riportai nel paragrafo 1.
6. TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le
operazioni e gli adempimenti connessi all’affidamento dell’incarico, nel rispetto delle Disposizioni
di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali”, nonché
dei diritti sanciti dagli articoli dal 15 al 21 dello stesso Regolamento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della società committente Cervino S.p.A. al seguente indirizzo
internet https://www.cervinia.it/it/bandi-di-gara a partire dal 15 settembre 2020.
Breuil – Cervinia, il 15 settembre 2020

